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前言

葡萄酒是欧洲饮食文化中不可缺少的饮料，但是喝葡萄酒的文化
也逐渐进入那些与欧洲饮食习惯大不相同的国家。
中国人也开始饮用葡萄酒了。在中国，葡萄酒酿造的历史非常悠
久，因为文化的因素，葡萄酒的酿造终究没有发扬光大。雖然葡
萄酒的酿造在中国具有很长的历史，但是葡萄酒文化并没有像在
欧洲那么根深蒂固。

纵使中国人欠缺对葡萄酒文化的认知，但是大中国却是加快脚步
抢占葡萄酒市场。今日的中国葡萄酒酿造可以追溯到19世纪，一
位旅居国外的华人张弼士在山東的烟台创建了第一座名叫张裕酒
厂。张弼士先生从法国进口机器设备，吸取酿酒的知识，所以他
对当今中国重要的葡萄酒厂建立做出贡献。在这一时期，新酒厂
成立的一直在增加，从1892年第一座酒厂的建立到今天生产葡萄
酒的厂家一共有500家。
78-79年的改革开放当然也让葡萄酒业蓬勃发展，為當地以及国
外的酒业带来无现商机。
邓小平的改革开放使得中国经济与国际经济接轨做出贡献，设立
特别经济行政区第一次实验自由市场经济与中外合资的公司体制。
外国公司在1980年投资葡萄酒业，从改革开放落实的 2年間，
王朝酒业集团有限公司变成第二个中法合资最大的酒厂，为天津
第一大酒厂，由中国国有企业与法国酒商Remy Martin 所合资建
立。王朝酒业集团的成功让他变成中国酒业的 3巨头，与其两巨
头长城、张裕酒厂一共拥有60％的中国葡萄酒產能。

经济结构的变动一定深深地影响社会面面观。中国人与欧美国家
接触以后也以好奇欣赏的眼光审视西方世界。由于对西方文化、
饮食习惯的喜好，中国也引进西方的生活方式。
随著中国加入世界贸易组织，调降關税，进口的葡萄酒数量跟葡
萄酒消耗都在增加中。这对葡萄酒出口国都是一个机会，也是意

                                                                       3



大利葡萄酒的一个良机，攻占中国葡萄酒市场将是最大的挑战。

意大利葡萄酒有很大的机会，但也有遭遇很多的困难、障碍去克
服中国的市场。中国的市场相当难应付；文化差异反应的经济活
跃性，绝对不同于我们习惯的模式。
意大利酒商与中国市场接触时，常常都感到无力，这是因为中国
官僚制度的惰性、不明确的法规，语言隔阂以及中国人对葡萄酒
的品牌知识相当缺乏因素。
进口葡萄酒的市场在中国还是相当年轻、充满不确定性;销售的系
统仍未成熟，又加上中国消费者的品酒水准低落让意大利葡萄酒
很难登入中国，同时，还要面对已经在中国市场深耕20年的劲敌
法国，法国酒经由宣传活动已经变成中国人心目中地位的象徵了。

意大利葡萄酒具有让中国消费者喜爱的特点；意大利酒商得到法
国启发后，不该只是藉由经销商，必须彼此团结合作直接推广意
大利葡萄酒，投资更多广告、举办葡萄酒推广活动。只有进最大
的努力团结才能让意大利葡萄酒在中国市场的占有率超过6%,，
成为中国人心中餐桌的贵宾。
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INTRODUZIONE

Il vino, bevanda tipica e caratterizzante la cultura gastronomica europea, sta lentamente ma 
inesorabilmente entrando a far parte delle abitudini alimentari di paesi con realtà e culture 
diverse e lontane da quelle occidentali.
La Cina rientra a far parte di quelle realtà in cui esiste una tradizione vinicola molto antica, 
tuttavia per questioni culturali, la considerazione data alla produzione del vino, è rimasta nei 
secoli marginale.
Nonostante la produzione vitivinicola cinese abbia origini molto lontane nel tempo, 
tradizionalmente non esiste in Cina una cultura del vino profonda e radicata come quella 
esistente nel Vecchio Continente. Tuttavia, la mancanza di una specifica ed effettiva 
conoscenza e tradizione del vino non ha fermato il gigante asiatico nella corsa alla conquista 
di questo settore.
La nascita della moderna industria vinicola cinese si può far risalire alla fine del 1800, 
quando Zhang Bishi, un cinese d'oltremare fondò  a Yantai nello Shandong, la prima cantina 
vitivinicola cinese, la cantina Zhangyu winery . Importando dalla Francia macchinari e 
know how in ambito di vinificazione, Zhang Bishi ha il merito di aver dato vita ad una delle 
cantine cinesi  attualmente tra le più importanti e produttive di tutta la Cina. Negli anni, il 
numero di cantine cinesi è aumentato decisavente, dalla fondazione della prima cantina nel 
1892 ad oggi,  le aziende produttrici di vino in Cina sono quasi 500.
Le riforme economiche che investirono la Cina negli anni '78/'79, hanno investito 
ovviamente anche il settore vinicolo, creando delle ottime occasioni di crescita per 
l'industria vinicola locale e per quella estera.
La politica della porta aperta voluta da Deng Xiaoping ha portato all'interazione 
dell'economia cinese con le altre economie mondiali, e alla creazione di Zone Economiche 
Speciali nelle quali veniva sperimentata per la prima volta un'economia di libero mercato e 
un'organizzazione delle attività economiche tramite Joint Ventures sino- straniere.
Per quanto riguarda gli investimenti esteri nel settore vinicolo nel 1980, a soli due anni 
dall'inizio  delle riforme, la Dynasty Winery ltd, fu la seconda Joint Venture sino francese 
costituita in Cina, e la prima nella municipalità di Tianjin, la joint venture fu creata da 
un'azienda vinicola di proprietà statale e il gruppo francese Remy Martin.
Il successo della Dynasty l'ha portata a diventare uno dei tre colossi che dominano il 
mercato di vino locale, insieme alla Changyu e alla Great Wall questi tre giganti del vino 
attualmente controllano quasi il 60% della produzione nazionale.
Il cambiamento in ambito economico inevitabilmente ha avuto dei risvolti significativi sulla 
società cinese.  Il contatto con realtà estere ha condotto i cinesi a guardare all'occidente con 
curiosità ed ammirazione. L'interesse nei confronti della cultura e delle abitudini occidentali 
si traduce con la volontà cinese di importare e fare proprio il life style dell'occidente .
In seguito all'entrata della Cina nel WTO, al conseguente calo dei dazi doganali le 
importazioni di vino straniero  sono aumentate insieme al consumo di esso.
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Un'ottima  occasione per i paesi esportatori di vino.  Grande opportunità  per il vino italiano,
che ora sta affrontando una tra le sue più grandi sfide, sfondare nel mercato cinese. 
I presupposti a livello di potenzialità sono presenti, come esistono  le difficoltà e gli ostacoli 
da affrontare e superare.
Il mercato cinese non è per nulla facile da affrontare, la distanza culturale si riflette anche 
nelle dinamiche economiche che risultano totalmente diverse a quelle cui siamo abituati .
L'operatore vinicolo italiano, nell'approccio con il mercato cinese spesso viene scoraggiato 
dalla lentezza e poca chiarezza del sistema burocratico cinese, dalle incomprensioni 
linguistiche e di etichetta, infine, dalla scarsissima cultura che i cinesi hanno nei confronti 
del vino .
Il mercato delle importazioni di vino in Cina risulta ancora giovane e frammentato, il 
sistema distributivo per quanto in evoluzione è ancora debole e parcellizzato, ed il basso 
livello di cultura enologica da parte del consumatore cinese rendono la vita difficile alla 
scalata del vino italiano oltre la grande muraglia, oltre a questo, altro ostacolo che il vino 
italiano si trova ad affrontare è la forte concorrenza dei vini francesi che si sono imposti sul 
mercato cinese più di 20 anni fa e sono forti di un'attività di marketing che li ha resi 
prodotto status symbol agli occhi del consumatore cinese. 
Il vino Italiano ha tutte le caratteristiche necessarie per essere amato ed apprezzato dai 
consumatori cinesi . I produttori italiani, prendendo spunto da chi è riuscito (Francia), 
devono unirsi e collaborare, devono promuovere il loro vino in modo diretto e non solo 
tramite la mediazione di un distributore, devono investire in pubblicità, marketing e attività 
di promozione del prodotto. Solo uno sforzo maggiore e congiunto potrà far guadagnare alle 
importazioni del vino italiano una fetta di mercato cinese superiore al 6%, e al vino italiano 
un posto d'onore sulle tavole e nei cuori dei cinesi.
Il primo capitolo di questo lavoro pone l'attenzione sulla realtà del mercato cinese, sulla sua 
struttura e composizione, sui  principali attori vinicoli, locali e stranieri e loro contesa del 
mercato vinicolo, ed infine sulle procedure di entrata a cui devono attenersi i prodotti 
vinicoli per entrare in Cina.
Il secondo capitolo, tratta della situazione del vino italiano in Cina, le sue difficoltà di 
penetrazione e le strategie messe in atto dagli operatori e dal Paese al fine di far conoscere 
in modo più incisivo le eccellenze enoiche italiane ai consumatori cinesi.
Il terzo ed ultimo capitolo, affronta tre diverse realtà aziendali, di tre regioni italiane diverse, 
il caso di successo dell'Azienda Agricola Moletto di Treviso, il caso di strategia particolare 
dell'Azienda  Fiegl, di Gorizia ed infine quello di rinuncia dell'Azienda Vinicola Castel di 
Salve, di Lecce.
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1. Il mercato del vino in Cina

1.1. Breve storia del vino in Cina e sviluppo del settore pre-riforme

 Agli occhi del mondo la Cina è notoriamente conosciuta come una Nazione produttrice e 

consumatrice  di  prestigioso  tè   e  per  quanto  riguarda  le  bevande  alcoliche,  di  distillati 

provenienti da cereali (fājiào liàngshì jiŭ 发酵粮食酒) vino di riso( huángjiŭ黄酒) e birra 

(píjiŭ 啤酒), tuttavia negli ultimi anni, a seguito dei significativi cambiamenti economico-

culturali in atto nel Paese, un'altra bevanda alcolica si è imposta vigorosamente nei consumi 

alimentari dell'Impero Celeste, il vino (pútáojiŭ 葡萄酒)

A differenza di quanto si possa pensare la coltivazione della vite,  vitis  vinifera (pútáoténg 

gēngzhòng葡萄藤耕种) e la produzione di vino (pútáojiŭ niàngzào 葡萄酒酿造) in Cina 

hanno origini molto antiche.1 Importanti testimonianze storiche2 attestano la presenza di una 

bevanda pregiata ed inebriante proveniente dalla fermentazione di uva anziché da quella di 

cereali, già durante la dinastia Han (Hàn cháo汉朝 200 a.c. -220 d.c-)3. 

 Lo sviluppo della moderna industria vinicola cinese (xiàndài niàngjiŭ gōngyĕ, 现代酿酒工

业), avviene tuttavia in tempi più recenti, ed è da attribuire alla figura del generale Zhang 

Bishi  张弼士 , un cinese d'oltremare vissuto durante l'ultima fase di dominazione della 

dinastia Qing (Qīng cháo清朝 1644-1911)4.

Nel 1892, Zhang Bishi 张弼士 importò in Cina più di 120 tipi di uva dall'Europa5, piantò 

dei vigneti e grazie alle tecniche (niàngjiŭ jìshù 酿酒技术) e agli strumenti di vinificazione 

1 Alfredo ANTONAROS, La grande storia del vino, Edizioni Pendragon,2000, p.70

2 Sim SUN, La storia della vite e del vino  in Cina,http://www.winechina.com/italia-cina/vc2.html,
consultato: gennaio 2012
3 La coltivazione di specie selvatiche può essere fatta risalire al 2000 a.C. Nello  shiji 史记 di Sima Qian  司马迁, storico 
dell'epoca Han, è considerato il primo documento storico che conferma la presenza del vino nella Cina antica, in questo 
testo si parla di una bevanda prodotta dai vitigni importati dalla regione di Dawan 大腕 il cui utilizzo era destinato 
esclusivamente per i riti più importanti o come dono all'imperatore.
4 «  张弼士，人物经历 » Jiang Bishi, renwu jianli (Jiang Bishi, il personaggio)， 
http://baike.baidu.com/view/91647.htm
consultato: aprile 2012
5  Qiang, WANG, Ruixue ZHAO,”Wine Pioneer Changyu has storied history, bright 
future”http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-05/30/content_15418743.htm
consultato: giugno 2012
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( niàngjiŭ qìjù酿酒器具) di origine occidentale fondò a Yāntai 烟台, nella provincia dello 

Shandong 山东 la prima cantina vinicola cinese (jiŭjiào 酒窖).6

Questo il trampolino di lancio per una produzione vitivinicola di livello superiore, grazie 

all'introduzione di metodi europei ed il conseguente miglioramento nella tecnica produttiva, 

furono moltissime le cantine fondate nel ventennio successivo.

Interessante sottolineare che nel suddetto periodo l'industria enologica cinese fu fortemente 

promossa dalle attività missionarie legate alla Chiesa Cattolica operanti in Cina7. 

Alla la vigilia della fondazione della Repubblica Popolare cinese (Zhōnghuá Rénmín Gòng 

hé Guó 中华人民共和国 ) esistevano cinque cantine principali,  tra queste solo due di 

proprietà cinese, mentre le restanti tre erano di fondazione straniera.8

Con l'avvento della RPC la produzione e lo studio del nettare di Bacco subirono un'ulteriore 

accelerazione9.  Vennero costruite nuove cantine10,  mentre le case vinicole più importanti 

furono restaurate e ammodernate grazie anche all'importazione di uve provenienti dall'Est 

Europa. Le zone ed i territori coltivabili destinati alla coltivazione della vite vennero inoltre 

estesi tutt'intorno all'area del Fiume Giallo (huánghé 黄河).11

E' in epoca moderna quindi che la produzione di vino diventa importante per l'economia 

6 «晚清重臣促成中国第一家葡萄酒公司»,Wănqīng zhòngchén cùchéng zhōngguó dì yī ge pútáojiŭ gōngsī. (La prima 
cantina di vino cinese di un alto funzionario Qing)
consultato: luglio 2012
 http://www.jiaodong.net/wine/system/2012/11/05/011701551.shtml
consultato:luglio 2011

7 Sim  SUN,  La  nascita  della  moderna  industria  vinicola,  http://www.winechina.com/italia-cina/vc2.html, 
consultato: gennaio 2012

8 Le principali cantine del periodo erano:
     -Cantina Zhangyu, zhangyu putao niangjiu gongsi, 张裕葡萄酿酒公司, Yantai 烟台, Shandong 山东: fondata da 

Zhang Bishi 张弼士 nel 1982
     -Cantina Beijing, 北京酿酒公司, nasce originariamente nel 1910 come istituto enologico. Diventa cantina vinicola in 

seguito all'annessione ad un convento di missionari cattolici che producevano vino per celebrare la Messa
     -Cantina Qingxulu 清徐露酒厂, Shanxi山西, costruita nel 1921 da Zhang  Zhiping 张治平
     -Cantina Qingdao 青岛酒厂, Shandong 山东, costituita nel 1914 dai proprietari di una drogheria di Qingdao 
     -Cantina Tonghua 通化酒厂, fondata dai giapponesi nel 1930

9 Sim  SUN,  “Sviluppi  dopo  la  fondazione  della  Repubblica  Popolare  Cinese”,http://www.winechina.com/italia-
cina/vc2.html

      consultato:gennaio 2012
10 Ibid.
11 Le direttive del Ministero Statale dell'Industria Leggera miravano alla completa restaurazione ed all'ampliamento 

dell'industria vitivinicola. L'espansione generalizzata fu il motore trainante del primo Piano Quinquennale, in questo 
modo, le cantine Zhangyu, Beijing, Qingdao, Tonghua, Dafeng ed infine la cantina Qingxu, furono ammodernate ed 
ingrandite.  Il  secondo  Piano  Quinquennale  invece  prevedeva  uno  sviluppo  su  larga  scala.  Sempre  più  zone, 
specialmente tutt'intorno all'area del  fiume Giallo,  furono destinate alla  viticoltura,  e sempre più specie di  vite 
provenienti dall'Unione Sovietica e dalla Bulgaria vennero importate e piantate.
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cinese, dalla fondazione della prima cantina a Yantai 烟台 ai primi anni del ventunesimo 

secolo, con 350mila ettari di superficie vitata le cantine cinesi hanno raggiunto le 500 unità.

1.2. L'industria vinicola cinese dopo le riforme.

La vera grande opportunità per il settore vinicolo si presenterà in epoca contemporanea. 

Con  l'attuazione di una serie di riforme economiche (Zhōngguó jïngjì găigé 中国经济改革) 

che ebbero inizio in territorio cinese a partire dal 1978, non solo l'economia cinese conobbe 

nuova vita ma cominciò a far parte, nel ruolo di protagonista indiscussa, delle dinamiche 

economiche globali12.

Nel  dicembre  1978,  le  decisioni  strategiche  delineate  durante  la  celebrazione  dell'XI 

Sessione  Plenaria  del  Comitato  Centrale  del   Partito  Comunista  Cinese (Zhōngguó 

gòngchăngtáng dì shíyī jiè zhōngyāng wĕiyuánhuì dì sān cì quántĭ huìyì 中国共产堂第十一

届中央委员会第三次全体会议 ), daranno inizio a quel processo di restaurazione ed 

ammodernamento economico che segnerà indelebilmente ed in modo decisivo la storia della 

Cina contemporanea13.

Queste  riforme  animate  da  un  forte  pragmatismo  e  gradualismo  hanno  portato  alla 

trasformazione dell'intero assetto economico della Cina, portando l'economia del Paese ad 

emanciparsi dalle connotazioni autarchiche caratterizzanti il periodo maoista. 

La  serie  di  riforme ed  il  disegno politico  voluto  da  Deng Xiaoping  邓小平 condusse 

l'economia del  Paese  di  Mezzo al  graduale passaggio da un'economia pianificata (jìhuà 

jīngjì 计划经济 )  a quella che oggi conosciamo come “economia socialista di mercato” 

(Shèhuì zhŭyì shìchăng jīngjì 社会主义市场经济)14.  L'apertura del mercato cinese portò 

12 Françoise LEMOINE, L'economia cinese, Bologna, Il Mulino 2003, pp.25-26
13 Ignazio MUSU, La Cina contemporanea, Bologna, Il Mulino 2011, pp. 33-36
14 L'ultima fase di riforme avvenuta a partire dagli anni '90, condotta dalla cosiddetta “terza generazione” con a capo  

Jiang Zemin 江泽民 , Presidente della Repubblica e segretario del Partito e da Zhu Rongji 朱镕基 come primo 
ministro,  vede il  suo punto di svolta nel  XIV congresso del Partito Comunista Cinese dell'ottobre 1992. Deng 
Xiaoping 邓小平  enunciò  che  la  Cina  era  “un'economia  socialista  di  mercato”,  ovvero  una  nuova struttura 
economica  che  vedeva  la  combinazione  strategica  tra   socialismo  (che  reggeva  la  struttura  istituzionale  ed  
amministrativa ) e libero mercato. 
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con sé grandiosi e decisivi cambiamenti, sia per la Cina che per per il  resto degli attori  

economici  mondiali.  La  condizione  di  stagnazione  che  caratterizzò  l'economia  cinese 

dell'epoca maoista era destinata concludersi e la lotta di classe cessò di essere il motore del  

gigante cinese15.

Mirando ad una graduale integrazione ed interazione con le economie mondiali dei Paesi 

industrializzati, le riforme condussero la Nazione ad occupare una posizione fondamentale 

all'interno delle dinamiche economiche globali.  Il  vento riformista investì svariati  settori 

dell'economia, tra questi, anche il ramo vitivinicolo che vide l'emergere di nuove, grandi 

occasioni sia per il vino nazionale sia per quello estero.

Nello specifico ci occuperemo di come questo processo di riforme abbia   avuto positive 

conseguenze  nell'industria  vinicola  cinese  e  come  sia  stato  favorito  lo  sviluppo   della 

produzione locale e la diffusione del vino di importazione straniera.

Una  delle  tappe  fondamentali  della  politica  della  riforme  denghiane,  oltre  alla 

riorganizzazione, revisione e ammodernamento del settore agricolo, urbano ed industriale, 

è rappresentata dalla nota politica della “Porta aperta” (kāifàng zhèngcè 开放政策), essa 

prevedeva la sperimentazione di un'economia di libero mercato all'interno delle cosiddette 

Zone Economiche Speciali16. L'istituzione delle ZES (  jīngjì tèchū 经济特区 )17 ,  con la 

tardiva apertura del Celeste Impero  agli investimenti ed al commercio estero,  dimostra 

perfettamente  come  la  “filosofia”  maoista  dell'autosufficienza  autarchica,  cominci  ad 

appartenere ormai ad un'ideologia passata.18  

Queste  sono  regioni  geografiche  scelte  per  determinate  caratteristiche  nelle  quali  la 

legislazione economica vigente è differente da quella applicata normalmente nella nazione 

di appartenenza.19 Nel caso cinese questa “differenza” legislativa può essere ricondotta a 

quella  serie  di  speciali  incentivi  per  attrarre  gli  investimenti  stranieri,  ad  una  maggiore 

indipendenza nella gestione di tutte le attività del commercio internazionale ed infine allo 

15 Piero CORRADINI (a cura di ), Vent'anni di riforme, Editoriale, Mondo Cinese No 99, 
1998.http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/099/099_corr.htm

16 Maria Weber, Il miracolo cinese, Bologna, Il Mulino,2001, p.37
17 Le prime tre ZES vennero create nel 1979 nelle municipalità di Shenzhen 深圳, Zhuhai 珠海 e Shantou 汕头 nella 

provincia meridionale del Guandong 关东. Nel 1980 si aggiunse Xiamen 厦门, nella provincia del Fujian 福建 ed 
infine nel 1988, venne costituita la ZES dell'intera isola di Hainan 海南岛.

18 Ibid.
19 Rapporto ICE Cina:le Zone Economiche 

Specialihttp://www.plancameral.org/Guias/ViajesComerciales/archivos/ICE.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_Economica_Speciale
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sviluppo e all'organizzazione delle attività  economiche tramite joint-ventures  (hézī  qĭyè 合

资企业), tra le più note le imprese a capitale e gestione misti sino-esteri (EJV, Equity Joint 

Venture,  Zhōngwài jīngyíng qĭyè中外经营企业 ) e a capitale interamente estero (WFOE. 

Wholly Foreign Owned Enterprise, wàishāng tóuzī qĭyè外商投资企业)20.

Sono proprio lo sviluppo del settore non pubblico (imprese private,  EJV e WFOE) e la 

progressiva  internazionalizzazione,  che  vede  il  suo  apice  con  l'ingresso  della  Cina  nel 

WTO21 (Shìjiè màoyì zŭzhī 世界贸易组织) nel 2001 che porteranno il settore vinicolo locale 

ed estero ad uno sviluppo senza precedenti.

Con l'apertura del mercato post riforme economiche il nettare di Bacco ha cominciato ad 

imporsi in modo sempre più incisivo negli usi e nei costumi dei consumatori cinesi22. Le 

relazioni  commerciali  con  l'estero  hanno  investito  il  settore  vitivinicolo  aumentando  le 

connessioni  con  il  mercato  internazionale  del  vino  (specialmente  con  la  Francia)23 e 

apportando nuove ed importanti occasioni di crescita e successo.

1.2.1. Politiche governative per lo sviluppo della produzione interna

A partire dal 1978 sono stati molti i cambiamenti avvenuti all'interno del settore vinicolo del 

Paese di Mezzo. Una forte spinta allo sviluppo della produzione enologica venne apportata 

dal  governo cinese che nel  corso degli  anni ha promosso campagne ed iniziative per la 

diffusione  del vino ed introdotto nuove regolamentazioni per portare la produzione locale a 

livello degli standard internazionali24 .

Verso  la  fine  degli  anni  '80,  il  governo  cinese  mise  in  atto  una  serie  di  campagne  di 

20 Renzo,CAVALIERI, Letture di diritto cinese, Venezia, Cafoscarina, pp.76-79
21 Valeria ZANIER, “Il sistema economico”, in Magda Abbiati (a cura di ), Propizio è intraprendere imprese : aspetti 

economici e socioculturali del mercato cinese, Venezia, Cafoscarina, 2004, p.92 
WTO, Organizzazione Mondiale del Commercio, nasce nel 1995, in sostituzione al GATT, l'Accordo Generale sulle  

Tariffe e sul Commercio, creato nel 1947. La funzione del WTOè quella di assicurare che il commercio tra  gli stati  
membri  si  svolga in  modo libero e secondo precise regole condivise.  150 gli  stati  membri  che decidono sulle 
questioni riguardanti il commercio internazionale con la modalità del consenso. La Cina ha aderito al WTO l'11 
dicembre  2001,  a  seguito  di  quindici  anni  di  trattative.  Principi  fondamentali  del  WTO:  non  discriminazione;  
apertura del mercato; trasparenza e prevedibilità; commercio senza distorsioni; trattamento preferenziale per i PVS

22 Yuska Villani, Calano i dazi, vino importato più conveniente, Notizie enocina, 意大利葡萄酒网
http://www.italianwine.cn/ENOCINA8.htm

     consultato: gennaio 2012
23 Alberto QUARATI, Il vino francese ci batte così, Il secolo XIX, 

Economia,http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-batte_francia_cina.shtml
24 Sim  SUN,  “Sviluppi  dopo  la  fondazione  della  Repubblica  Popolare  Cinese”,http://www.winechina.com/italia-

cina/vc2.html
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sensibilizzazione e miranti  a  spingere  la  popolazione cinese  ad un maggior  consumo di 

bevande a scarsa gradazione alcolica ( vino pútáojiŭ 葡萄酒 e  píjiŭ 啤酒 birra ) a discapito 

di quelle  ad elevata concentrazione di alcol (grappa báijiŭ白酒 e maotai 茅台), al fine di 

prevenire i sempre più gravi problemi di salute ed il crescente numero di incidenti stradali 

causati dall'assunzione massiva di superalcolici25. 

Negli  ultimi  anni  il  Piano Governativo  Quinquennale  per  l'industria  leggera  (Zhōngguó 

qīnggōngyè wŭnián jìhuà 中国轻工业五年计划-2000-2005) attuato dal Governo Cinese ha 

favorito in termini fiscali la produzione interna di bevande  a bassa gradazione alcolica, 

nello specifico del vino da tavola26. Queste politiche puntavano alla disincentivazione della 

produzione  e  del   consumo   di  superalcolici,  a  favore  della  necessità  sussistenziale  di 

destinare la gran parte della produzione cerealicola della Nazione all'alimentazione, anziché 

alla fermentazione per l'ottenimento di distillati . 

Nel 1994 il Governo Cinese, al fine di ottenere una sempre maggiore qualità per il proprio 

prodotto, ha promulgato delle norme riguardanti la produzione nazionale di vino27.

I regolamenti in questione sono raccolti nello “Standard Nazionale della Cina per il vino” 

( National  Standard of  the  People's  Republic  of  China  GB/T-15037-96 Pútáojiŭ  Guójiā 

biāozhŭn yīngwénbăn葡萄酒国家标准英文版),28 il cui contenuto indica tutti i parametri 

tecnici  che la produzione di  vino deve rispettare per  l'ottenimento di  un prodotto finale 

qualitativamente elevato.

L'impegno e lo sforzo da parte delle istituzioni governative cinesi per il raggiungimento di 

una sempre maggiore consapevolezza  e perfezione in ambito enologico e per la tutela della 

qualità, vengono ampiamente dimostrati con la pubblicazione il 14 gennaio 2002, di nuove e 

specifiche tecniche produttive  vigenti dal 1 gennaio 200429. 

25Vincenzo PROTTI, Analisi di attrattività del mercato, da”Il mercato cinese del 
vino”http://www.winesitaly.it/formazione43.htm
26 Ibid.
27 Radio Cina Internazionale, La produzione di vino in Cina ,http://italian.cri.cn/381/2009/03/03/121s117324.htm

28GB  National  Standard  of  the  People's  Republic  of  China  GB15037-2006  consultabile  on  line  sui 
siti:http://www.puntofocal.gov.ar/1_reunion08/chn197_t.pdf , http://www.doc88.com/p-745682234683.html
versione aggiornata 2006
La serie di norme specifica i termini e le definizioni, la classificazione, il  metodo di analisi, le norme d'ispezione, 
l'etichettatura, l'imballaggio, il trasportoe la conservazione del prodotto in materia di produzione vinicola nazionale.
Ad esempio, vi si possono trovare gli standard per la produzione di vino contenente mosto d'uva al 100% e quelli per la  
produzione industriale aventi un contenuto di mosto d'uva superiore al 50%. Al di sotto di questi limiti, il prodotto non 
si potrà denominare vino.
29 Vincenzo PROTTI, “Produzione locale”,da Il mercato cinese del vino,http://www.winesitaly.it/formazione43.htm
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Questo  documento  emesso  dalla  Commissione  di  Commercio  ed  Economia  della 

Repubblica  Popolare  Cinese  specifica  che  si  può  denominare  vino  “Tutto  il  liquido 

risultante dalla fermentazione di uva fresca o il succo d'uva con un contenuto superiore (v/v) 

al  7% di alcol”30.

Figura 1: Contenuto di alcol richiesto

La specifica  tecnica  sopracitata  però non appariva all'interno dello  “Standard  Nazionale 

della Cina per il vino” (GB/T-15037-94) ormai in vigore da un decennio, ciò significa che 

fino al 2006 era facile reperire nel mercato delle bevande vendute come vino ma che  del 

vino non avevano nessuna caratteristica.

L'aggiustamento  del  regolamento  si  avrà  nel  2006 con  la  revisione,  promulgata  dall' 

“Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena  della 

30 “National Standard of China for  wine “http://www.puntofocal.gov.ar/1_reunion08/chn197_t.pdf
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Repubblica Popolare Cinese”(Guójiā Zhìlìang Jiāndu Jiănyàn Jiănyì Zŏngjú 国家质量监督

检验检疫总局, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 

of  the  People's  Republic  of  China)31,  delle  normative  tecniche  per  la  produzione  di  vino 

rispondente a caratteristiche internazionali (GB/T-15037-2006)32.

1.2.2. Situazione e caratteristiche della produzione vinicola del Paese di Mezzo

Il rapporto tra Cina e vino si fa sempre più intimo, attualmente il Paese di Mezzo occupa il  

5°  posto nella  produzione enologica  mondiale  ed è  destinato,  nei  prossimi vent'anni  ad 

occupare i vertici delle classifiche33. Le grandi case produttrici nazionali hanno all'attivo una 

produzione che si aggira intorno alle 300 milioni di bottiglie annue34. Inoltre la Cina sta 

ampliando la produzione nazionale piantando vitigni ad una velocità mai vista prima.

Secondo alcuni dati forniti dall' “Associazione delle  industrie di bevande alcoliche cinesi” 

(Zhōnguó jiŭyè xiéhuì 中国酒业协会，China Alcoholic Drinks Industry Association)35 

risalenti a luglio 2012 il mercato del vino locale cinese ha mantenuto una crescita costante 

nei primi tre mesi dell'anno con un fatturato totale di 9, 875 miliardi di RMB36. Rispetto allo 

stesso periodo dell'anno precedente l'incremento è del 9,92% con un aumento degli utili del 

6,5%, sempre riferito allo stesso momento dello scorso anno37.

L'Organizzazione  Internazionale  della  vigna  e  del  vino  ha  riferito  che  la  Cina  ospita  il 

quarto vigneto mondiale per estensione, dopo Francia Italia e Turchia, tuttavia è importante 

31“ ” 国家质量监督检验检疫总局，总局介绍 , www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jgzn/zjjs/20121015_235103.htm
AQSIQ  è  un  organo  ministeriale  nell'ambito  del  Consiglio  di  Stato  della  Repubblica  popolare  cinese  (Zōnghuá 
gōnghéguó guówùyuàn 中华人民共和国国务院 ), incaricato del controllo della qualità, metrologia, ispezione delle 
merci in entrata e in uscita, quarantena di piante ed animali, sicurezza alimentare, certificazioni e standardizzazione.
32GB  National  Standard  of  the  People's  Republic  of  China  GB15037-2006  consultabile  on  line  sui 
siti:http://www.puntofocal.gov.ar/1_reunion08/chn197_t.pdf , http://www.doc88.com/p-745682234683.html
versione aggiornata 2006
33 Massimo GALLI, “Cina grande attore nel vino”,http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?

preview=false&accessMode=FA&id=1807661&codiciTestate=1
     consultato: gennaio 2013
34 “Storie del vino”http://storiedelvino.com/ilvinodellacinai/
     consultato: settembre 2012
35 Il corriere vinicolo,“I vini cinesi crescono grazie a quelli stranieri”,http://corriere.uiv.it/corriere/i-vini-cinesi-

crescono-grazie-quelli-stranieri
      consultato: agosto 2012
36 AgiCHINA24, “Il rosso che piace ai cinesi”,http://www.agichina24.it/focus
37 Il corriere vinicolo,“I vini cinesi crescono grazie a quelli stranieri”,http://corriere.uiv.it/corriere/i-vini-cinesi-

crescono-grazie-quelli-stranieri
      consultato: agosto 2012
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sottolineare che  sebbene il Paese sia uno  tra i più grandi  produttori di uva, la totalità della 

produzione non viene destinata esclusivamente all'industria enologica. La quantità di uva 

fresca che viene impiegata per il cosiddetto “consumo umano” (uva da tavola e uva passita) 

rappresenta  circa il 23% della produzione mondiale38.

Come conseguenza la Nazione Cinese rientra sì al quinto posto tra i produttori mondiali di 

uva,  nonostante  ciò,  rispetto  alle  potenzialità  del  “vigneto  cinese”  la  quantità  vinicola 

prodotta  risulta decisamente ridotta. 

 Altra caratteristica dell'industria vinicola locale, oltre alla produzione massiva che andava a 

discapito  delle  peculiarità  qualitative,  era  la  predilezione  fino  a  poco  tempo fa  per  un 

prodotto molto lontano dai gusti classici in materia di vino, ovvero un tipo di bevanda dalle 

caratteristiche dolciastre  per l'elevato contenuto zuccherino39. È una tipologia di prodotto 

non destinata  a sfondare  nel  mercato,  tanto che negli  ultimi  tempi,  forse  grazie  ad una 

sempre maggior studio e conoscenza in ambito enologico,  i  cinesi hanno cominciato ad 

invertire  tendenza  apprezzando  e  producendo  sempre  più  vini  secchi  o  semisecchi  a 

discapito di quelli amabili o dolci.

La crescita del settore vinicolo  locale, nonostante le  ottimistiche previsioni per il futuro, 

resta condizionata, oltre che dall'ancora inesperta e acerba conduzione  industriale, da fattori 

esterni che meritano considerazione .

Questi  elementi,  indipendenti  ed  imprescindibili  da  qualsiasi  dinamica  economica, 

riguardano la disponibilità  di  terre coltivabili  a  vite  e la  disponibilità  d'acqua insieme a 

problematiche di natura climatica.

Gran parte  delle  regioni  cinesi  destinate  alla  viticoltura,  presentano delle  caratteristiche 

climatiche  particolarmente  difficili,  tanto  da  obbligare  i  produttori  ad  adottare  dei 

provvedimenti specifici che per questioni di logistica e tempistica, condizionano la crescita 

e lo sviluppo del settore.40

38 Statistiche vinicole mondiali 2007, “situazione del settore vitivinicolo mondiale 2007”, supplemento al notiziario 
dell'OIV, p.9, http//:www.oiv.int/oiv/...5-1-23_Situation%20_Statistiques_2007_IT.pdf

39 Vincenzo PROTTI, “Produzione locale”,da Il mercato cinese del vino,http://www.winesitaly.it/formazione43.htm
40 “Tecnica del seppellimento delle viti”. I produttori cinesi, con lo scopo di proteggere i vigneti dal rigore invernale 

che potrebbe causare dei danni al raccolto, mettono in pratica questa particolare tecnica quasi misconosciuta in 
Europa.

      La tecnica prevede che le piante, in seguito a potatura vengano coperte con una coltre di terra a protezione dal 
freddo, per poi essere riscoperte a primavera. Tecnica che prevede grande sforzo fisico e notevole dispendio di 
tempo.

http://www.uiv.it/corriere/la-produzione-cinese-non-deve-spaventare-l%E2%80%99europa
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La crescita del mercato del vino locale è stata spinta e va di pari passo con il considerabile  

aumento dei consumi interni, secondo le stime infatti dal 2006 ad oggi il tasso di crescita del 

mercato cinese del vino è stato del 20%41.

La scalata del Dragone nella classifica dei consumi mondiali ha portato la Nazione a passare 

dal  7°  al  5°  posto  con  1,6  milioni  di  casse  consumate  nel  2012.  Sempre  stando  alle  

statistiche il mercato del vino cinese supererà i 100 miliardi di RMB (12,5 miliardi di Euro) 

nel 201342.

Tuttavia la produzione interna ancora non del tutto autonoma ed i grandi cambiamenti in 

atto  dal punto di vista socio-culturale nel Paese hanno visto  un aumento esponenziale in 

ambito di importazione di vini stranieri43.

L'ascesa  percentuale  registrata  dalle  importazioni  di  vino  straniero  è  superiore  al  65%, 

passando da 114 milioni di litri ad oltre 283 milioni,  ha condotto  i vini esteri ad occupare 

circa un terzo del mercato. Situazione questa che preoccupa non poco i produttori locali che 

hanno  addirittura  fatto  richiesta  al  Ministero  del  Commercio  della  RPC  (MOFCOM, 

Zhōnghuā rénmín gōnghéguó shāngwùbù 中华人民共和国商务部), di condurre una serie di 

approfondite  indagini  per  valutare  se  il  mercato  nazionale  sia  messo  in  pericolo  dalle 

importazioni vinicole europee.44 

È innegabile quindi l'attuale esistenza di una sfida tra i brand (Pĭnpái 品牌 ) locali e le 

etichette straniere in termini di distribuzione e prezzo. La presenza sempre più massiccia del 

vino straniero in Cina ha spinto le maggiori case produttrici cinesi ad una competitività più 

aggressiva, inducendole a  considerevoli investimenti al fine di migliorare la qualità e la 

promozione internazionale del proprio prodotto.

Svariate  le  strategie  di  crescita  e  innovazione   adottate,  oltre  alla  ricerca  di  tecniche  e 

tecnologie sempre più avanzate, l'indice è stato puntato sulla tracciabilità nella filiera della 

“vigna  da  tavola”  sottostando  ai  modelli  delle  Organizzazioni  Internazionali,  sulla 

consulenza di enologi specializzati di fama internazionale, sull'unione cooperativa  tra i vari 

41 Il corriere vinicolo,“I vini cinesi crescono grazie a quelli stranieri”,http://corriere.uiv.it/corriere/i-vini-cinesi-
crescono-grazie-quelli-stranieri

      consultato: agosto 2012
42 Ibid.
43 Redazione di Tigullio vino.it, “Cina, quinta nel 2011 tra i big spender del 

vino”http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=9638
      consultato: dicembre 2012
44 “Xinhua-China's winemakers call for probes on Eu imports” http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-

08/20/c_131796234.htm
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produttori  ed  infine  sulla  creazione  di  gruppi  internazionali  attraverso  l'acquisizione  di 

aziende e vigneti esteri45.

1.3. Gli interventi esteri nel settore vinicolo: la prima Joint-venture sino 

francese e il triumvirato dell'industria vinicola cinese

Il vino francese fu il primo vino straniero ad essere importato in Cina, e sempre per i nostri  

cugini d'oltralpe va il primato dell'istituzione della seconda JV sino-straniera in Cina.

Nel 1980, a soli due anni dall'inizio delle riforme, la Dynasty Winery ltd (Zhōngfă héyíng 

Wáng cháo pútáojiŭ yŏuxiàn gōngsī 中法合营王朝葡萄酒有限公司) , fu la seconda  joint-

venture sino-francese (Zhōngfă hézī  qĭyè 中法合资企业 )  costituita in Cina e la prima 

istituita nella municipalità di Tianjin天津46. 

La Dynasty Winery ltd fu creata dal governo cinese in associazione con il gruppo francese 

Remy Martin e l'International Trade Technology Investigation Organisation (INTTRA) di 

Hong Kong47.

A seguire, nello specifico le percentuali di partecipazione dei vari partners:

– Remy Martin (Far East ) Ltd., del gruppo Rèmy Martin Ltd., con il 33%

– Municipal Tianjin Winery, con il 62%

INTTRA (International  Trade  Technology  Investigation  Associates  )  Hong  Kong  con  il 

5%48.

La costituzione di questa Joint-venture fu il trampolino di lancio/combinazione vincente per 

una produzione enologica  di  livello  qualitativamente   superiore/al  di  sopra  della  media. 

L'apporto tecnico e culturale fornito dalla casa francese Remy- Martin si rivelò strategico 

per far ottenere alla Dynasty ltd la posizione di cantina tra le più estese e più prolifiche  di  

tutta  l'Asia.  L'adozione  di  strumenti  di  vinificazione  europei  e  la  presenza  di  enologi 

45 Il corriere vinicolo,“I vini cinesi crescono grazie a quelli stranieri”,http://corriere.uiv.it/corriere/i-vini-cinesi-
crescono-grazie-quelli-stranieri

      consultato: agosto 2012
46 “中法合营王朝葡萄酒有限公司, 公司简介”Zhōngfă héyíng Wáng cháo pútáojiŭ yŏuxiàn gōngsī, 

http://www.dynasty.com.cn/index1.htm     consultato: aprile 2012
47 “Annual Report Company Profile -Dynasty  Fine Wines Group Limited”,http://www.dynasty 

-wines.com/en//pdf/04annualreport.pdf
48 Pieter EIJKHOFF, Wine in China, its History and Contemporary Developments, 2001, p.85
http://www.eykhoff.nl/Wine%20in%20China.pdf
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stranieri  ha  permesso  la  produzione  del  primo  vino  in  stile  occidentale,  che  potesse 

soddisfare sia il mercato interno che quello dell'export.  Nel 1980 il numero  di bottiglie 

prodotte   dell'azienda  ammontava  a  100.000  unità,  alla  vigilia  del  nuovo  millennio  la 

produzione aumentò esponenzialmente fino ad arrivare alla fine del 2000 ad una produzione 

di 54.000.000 di bottiglie annue (tra vino e brandy)49.

L'industria del vino del Dragone risulta  molto più concentrata rispetto all'industria della 

birra  e  degli  altri  distillati,  tanto  che  la  produzione  enologica  nazionale  fa  riferimento 

principalmente a tre colossi produttivi. Le tre etichette che dominano il mercato cinese si 

sono  imposte  grazie  alla  collaborazione  con  istituti  stranieri  e  grazie  ad  un  sistema 

distributivo multicanale50.

La costituzione della Corporation Dynasty Winery con il gruppo industriale Remy-Martin 

nel  1980,  ed  il  contemporaneo  sviluppo  senza  pari  di  altre  due  importanti  aziende 

vitivinicole hanno portato alla formazione del così detto “triumvirato” dell'industria vinicola 

cinese .

Questi tre giganti che controllano più del 50% del mercato sono, oltre la sopracitata Dynasty 

Winery Ltd,.(Zhōngfă héyíng Wáng cháo pútáojiŭ yŏuxiàn gōngsī 中法合营王朝葡萄酒有

限公司 )51 con il  10,5%, la  Changyu Pioneer  Wine Co (Zhāngyù pútáo niàngjiŭ gŭfèn 

yŏuxiàn gōngsī 张裕葡萄酿酒股份有限公司)52 con il 19,3 %, e la Great Wall  Wine.Co.,ltd 

(Chánchéng pútáojiŭ yŏuxiàn gōngsī 长城葡萄酒有限公司)53  con il 17,30%54.

La Dynasty Winery Ltd., (che possiede 10,51% di quota di mercato) ha maggior ricezione 

nelle parti  nord ed est del Paese, quindi con una presenza massiccia in città come Pechino 

北京, Tianjin 天津, Jinan济南, Shanghai 上海, Hangzhou 杭州 e Suzhou 苏州. Il sud della 

Cina invece il mercato è controllato da Changyu e e Great Wall.

La China Great Wall Wine Co.ltd., creata come società sussidiaria della Food State Limited 

49  Sino- French Joint Venture Dynasty Winery, http://www.winechina.com/en /brands/dy03.asp
consultato: aprile 2012
50 Fabio GRASSELLI, Macroanalisi settoriale del vino in Cina, materiale gentilmente fornitomi dal Dott. Grasselli e 

consultabile on line al sito: http://www.siwine.it/wp/?page_id=5
51 Vedi nota 48.
52 “烟台张裕委团有限公司”(Yántai Zhāngyù wĕituán yŏxiàn gōngsī jianjie), Presentazione dell'azienda, 

http//:baike.baidu.com/view/1633264.htm.
Consultato: aprile 2012
53 “中国长城葡萄酒有限公司简介·” (Zhōngguó chángchéng yŏxiàn gōngsī jianjie), Presentazione dell'azienda, 

http//:wenku.baidu.com/view92dee46eefdc8d376ee32fb.html
consultato:aprile 2012
54Vincenzo PROTTI, “Produzione locale”,da Il mercato cinese del vino,http://www.winesitaly.it/formazione43.htm
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di  proprietà  statale,  fu  fondata  nel  1983.  Appartiene  alla  C.O.F.C.O.  China  National, 

Cereals, Oils, and Foodstuff Corporation (Zōngguó liàngyóupĭn yóuxiàn gōngsī 中国粮油品

有限公司)55sempre di proprietà dello Stato.

Situata nella contea di Huailai 怀来 nella parte Nord Ovest della provincia dello Hebei 河

北, con una produzione di circa 60.000 tonnellate annue56 e i 75 ettari di territorio vitato, è 

una delle imprese produttrici di vino più estesa e più importante di tutta la Nazione57.

Ad oggi l'azienda propone una gran varietà di  prodotti,  vantando oltre  100 tipi  di  vino 

differenti, tra questi, vini secchi, vini dolci, vini barricati e frizzanti58

L'attività  di  produzione  si  avvale  di  attrezzature  sofisticate  ed  adeguate  agli  standard 

produttivi nazionali, affiancate all'utilizzo di  tecniche moderne ed all'avanguardia.

Oltre ad essere il brand maggiormente conosciuto tra i consumatori, la Great Wall Winery è 

l'industria numero uno nel settore delle esportazioni con 1.500 tonnellate di vino esportato, 

pari al 50% sul totale delle esportazioni di vino nazionale.

Negli  ultimi anni,  i  prodotti  di  questa casa  vinicola  sono riconosciuti  con elogio da un 

sempre  maggior  numero  di  esperti  enologi  europei,  tanto  da  rientrare  a  far  parte  nella 

categoria dei cosiddetti “vini tipici orientali”59

La  terza  grande  industria  enologica  cinese  è  la  Changyu  Pioneer  Wine  Ltd,.  (Yāntái 

Zhāngyù gŭfèn yŏuxiàn gōngsī烟台张裕股份有限公司)60

Fondata nel 1897 a Yantai nello Shandong da un cinese d'oltremare Zhang Bishi, che viste le 

caratteristiche climatiche e territoriali del luogo61 decise di stabilire la prima cantina per la 

produzione di vino nazionale.

Ad oggi  la  piccola  azienda  vitivinicola  fondata  agli  inizi  del  1900,  con 4.500 ettari  di 

55 Gruppo COFCO,  (Zōngguó liàngyóupĭn yóuxiàn gōngsī 中国粮油品有限公司, China Nationl Cereals, oils and 
foodstuff Corporation). Fondata nel 1952, è una tra le  più grandi imprese di proprietà statale,  SOE (Guóyŏu qĭyè 国
有企业, State Owned Enterprise) per la produzione e la lavorazione dei generi alimentari.

56 ICE-Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del vino, http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf
57 “Storie del vino”http://storiedelvino.com/ilvinodellacinai/
58 “China Great Wall.Co.ltd,.”http://www.winechina.com/en/brands/gw02.asp
59 Da intendere la parola vino nella vera accezione del termine, prodotto esclusivamente  proveniente dalla 

fermentazione del mosto d'uva da non confondersi con tutti gli altri distillati provenienti da cereali che in Cina 
vengono comunque indicati con la parola “vino”

60 烟台张裕股份有限公司, Yantai Zhangyu gufen youxian gongsi, (Yantai Zhangyu ltd,.) 
http://baike.baidu.com/view/3959769.htm

61 Beijing Rewiew, “I cinesi che fanno vino” Ottobre 2011,http://www.tg3.rai.it/dl/tg3/articoli/ContentItem-8a9b5049-
4303-4107-b11f-e29cff640e83.html

 La città di Yantai nella provincia dello Shandong, si trova alla stessa latitudine di Bordeaux in Francia, quindi possiede  
le stesse peculiari caratteristiche che hanno reso famosa la città francese per la coltivazione e produzione di vino.
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territorio vitato che si estende sino alla penisola dello Jiaodong 胶东 occupa il decimo 

posto nella lista dei produttori mondiali di vino62. La produzione annua ammonta alle 9000 

tonnellate63.

L'anno 2002 vede la creazione della “Chateau Changyu -Castel” , una Joint -Venture tra il  

gigante  cinese  Changyu  e  il  gruppo  francese  Castel  con  lo  scopo  di  stabilire  il  primo 

“Chateau”  in  stile  europeo  per  una  produzione  enologica  più  professionale  e 

standardizzata64.

La  Chateau  Changyu-Castel  è  situata  nella  Zona  di  Sviluppo Tecnico  ed  economico di 

Yantai e  vanta un possedimento di 135 ettari di terreno destinato alla viticoltura.

La Changyu – Castel possiede inoltre una delle cantine più importanti, all'interno della quale 

sono conservate centinaia di botti  di  quercia importate dall'Europa65 ,  alcune delle quali 

ancora in uso66 .

1.4.  Cina,  vino  e  rapporti  internazionali:  Organizzazione  Internazionale 

della vigna e del vino (O.I.V.)

 L'Organizzazione Internazionale  della Vigna e del Vino è un organismo internazionale di 

tipo  intergovernativo.67

62 Simon MONTLAKE, “Grape Leap, China's Biggest 
Winemaker”http://www.forbes.com/sites/simonmontlake/2012/07/25/grape-leap-chinas-biggest-winemaker/

63 Andrea GABBRIELLI, “Cina, Performance Changyu-Castel”,http://www.winenews.it/focus-sull-altro-
mondo/28337/cina-performance-chateau-changyu-castel-australia-pi-rosso-che-bianco-india-il-futuro-nel-vino-
rosso-popolare-francia-legno-e-sughero-nello-champagne-nuova-zelanda-il-futuro-nel-gewurtz-per-la-cinabrdi-
andrea-gabbrielli

64 Zhao RUIXUE, Wan QIAN, “Changyu: Leader in China's chateau Wine”, 
Chinadaily,http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-06/21/content_15515945.htm

      consultato: agosto 2012
65 Enopress, “Missione Cina per i vitigni italiani”,http://www.enopress.it/notizie-per-la-stampa-ita/vitienologia-

hightech/23336-missione-cina-per-i-vitigni-italiani.html
      consultato: agosto 2012
66 Jim BOYCE, “On the wine path in Shandong: visit to Changyu 

Castel”,http://www.grapewallofchina.com/2008/09/04/on-the-wine-path-in-shandong-visits-to-huadong-changyu-
castel-and-chateau-junding/

      consultato: novembre 2012
67 OIV, Storia, http://www.oiv.int/oiv/info/ithistorique?lang=it,
     OIV, Membri osservatori, http://www.oiv.int/oiv/info/itmembresobservateurs
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Internazionale_della_Vigna_e_del_Vino
consultati: aprile 2012
 L'Organisation Nationale de la vigne et  du vin  fu fondata a Parigi  il  29 novembre 1924 con il nome di “Office  
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 L'O.I.V., a carattere tecnico-scientifico, possiede delle competenze riconosciute in ambito 

di vigna e vino, di bevande a base di vino, di uve da tavola, uve passite e di tutti i prodotti 

derivanti dalla viticoltura68.

Il  compito di  quest'organizzazione internazionale (che prende le decisioni sulla base del 

consenso) è quello di fornire le norme comunitarie per la produzione ed il commercio del 

vino ovvero i metodi d'analisi e le metodologie di valutazione della bevanda69.

Questi  parametri,  riconosciuti  dall'Assemblea  generale  dell'ufficio  internazionale  dell' 

O.I.V., devono necessariamente ed obbligatoriamente essere applicati dai Paesi facenti parte 

l'organizzazione70.

Ad oggi la Cina non rientra a far parte degli stati membri che compongono l'organizzazione, 

tuttavia sia l'  O.I.V,  che guarda con estremo interesse lo sviluppo dell'industria  vinicola 

cinese,  sia  l'amministrazione  governativa  del  Dragone  stanno  lavorando  alacremente 

affinchè questo avvenga71 .

Nonostante la Cina non sia ancora uno Stato sovrano facente parte dell'organizzazione, nel 

1987 la città di Yantai 烟台 fu nominata dall' O.I.V “Città internazionale del vino” (Yāntái 

guójì chéngshì烟台国际城市)72 in seguito alla consacrazione del vino della “Changyu”张裕

International du vin”(O.I.V.). La filosofia di quest'organizzazione inizialmente composta da otto stati (Spagna, Tunisia,  
Portogallo, Ungheria, Lussemburgo, Grecia e Italia) era quella di eliminare la crescente conduzione anarchica della  
produzione ed il  commercio fraudolento di prodotti vinicoli. Queste le cause che avevano portato alla circolazione 
massiccia di bevande che impropriamente venivano chiamate vino.  [testo] L'Accordo del 3 aprile 2001, firmato da 
trentacinque Stati sovrani è stato sottoposto a diverse procedure interne (approvazione, accettazione o ratifica) ed è 
entrato  in  vigore  il  1°gennaio  2004,  in  seguito  al  deposito  del  31°strumento  di  ratifica.  Il  26  giugno  2012 
l'Organizzazione  Internazionale  della  vigna  e  del  vino  è  composta  da  quarantaquattro  stati  membri,  ai  quali  si  
aggiungono in qualità di Stati osservatori gli stati precedentemente membri dell'Ufficio Internazionale della vigna e del  
vino.
  [testo] L'O.I.V. Ha tre grandi obiettivi:
-  aiutare i suoi membri a meglio tener conto delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e delle altre figure   
 della filiera vitivinicola.
- aiutare delle altre organizzazioni internazionali (intergovernative e non governative) ed in particolare se perseguono
delle attività normative.
-aiutare ad armonizzare le pratiche e le norme nel  corso del  mondo, e se necessario,  elaborare delle nuove norme 
internazionali per migliorare le produzioni vitivinicole, la loro commercializzazione tenendo conto degli interessi dei 
consumatori.
OIV, Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, Ministero degli Affari Esteri, 
http://www.esteri.it/MAE/Politica Estera/Economia/Cooperaz_Econom/OIV.htm
68 Presentazione OIV, http://www.oiv.int/oiv/info/itpresentation
consultato: marzo 2012
69 Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea: Comunicazioni provenienti dalle Istituzioni, dagli organi e dagli organismi 

dell'Unione europea “Elenco e descrizione dei metodi di analisi” 19 febbraio 2010, consultabile on line sul 
sito:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:043:0001:0060:IT:PDF

70 “Accordo che istituisce l'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino”,concluso a Parigi il 3 aprile 2001, 
consultabile sul sito:www.oiv.int/oiv.../Accord_03042001_creation_OIV_IT.pdf 
71 Pamela MATURANI, “L'entrata della Cina nell'OIV”,http://www.italianwine.cn/ENOCINA10.htm
consultato: gennaio 2012
72
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(uno dei tre colossi vinicoli cinesi) e grazie al  costante impegno e contributo  offerto dalla 

municipalità, alla coltivazione della vite73.

Inoltre, il trattato internazionale del 3 aprile 2001 approvato dai trentacinque Stati aderenti 

all'O.I.V permise alla città di Yantai 烟台 di assistere ai lavori dell'organizzazione in qualità 

di Stato osservatore.

I legami della Cina con l' O.I.V. sono stati rinvigoriti proprio in tempi recenti. Nel marzo 

2012 la regione autonoma del Ningxia Hui 宁夏回, situata a nord-ovest della Repubblica 

Popolare  Cinese  è  diventata,  alla  stregua  della  prefettura  di  Yantai 烟台 ,  parte  dell' 

organizzazione in qualità di osservatore, con una delegazione che ha debuttato lo scorso 

giugno all'assemblea generale dell' O.I.V tenutasi a Smirne in Turchia.74

Dal 29 agosto al 1°settembre 2012 ha avuto luogo a Yinchuan 银川 la prima edizione dell' 

“Helanshan Mountains East Piedmont Wine  Festival”(Níngxià hèlánshān dōnglu pútáojiŭ 

jiē宁夏贺兰山东麓葡萄酒节)75 allo scopo di celebrare la fiorente industria vinicola della 

regione autonoma del Ning Xia Hui 宁夏回76.

L'evento è stato organizzato con la supervisione del Ministero dell'Agricoltura Cinese e  le 

più alte cariche dell'O.I.V. (il Presidente Claudia Ines Quini ed il direttore generale Federico 

Castellucci) hanno raggiunto la Cina in seguito alla ricezione dell'invito formale da parte 

delle autorità  regionali  del  territorio autonomo77.  I  rappresentanti  dell'O.I.V accolti  dalle 

massime cariche governative della Regione, hanno partecipato in qualità di membri della 

giuria all'evento dal nome “Ningxia Wine Competition”(Níngxià pútáojiŭ jìngzhēng 宁夏葡

萄酒竞争) insieme hanno assistito e sostenuto il lancio di una nuova iniziativa volta ad un 

sempre  maggiore   sviluppo  dell'industria  vitivinicola  cinese  “Ningxia  Wine 

Challenge”(Níngxià  guōjì  nìangjiŭshī  pútáojiŭ sài 宁夏葡萄酒赛) . Il progetto di questa 

sfida è quello di portare dieci enologi stranieri con la loro esperienza ed il loro know-how 

nella regione al fine di creare nuovi vini sfruttando esclusivamente i vitigni autoctoni del 

luogo78.

L'importanza dello sviluppo dell'industria enologica cinese viene sottolineato dal Presidente 

73 Lu ANQI, “La Riviera delle vigne cinesi”,http://www.rmhb.com.cn/chpic/htdocs/rmhb/itlia/200712/7-1.htm

74 OIV, “L'OIV rafforza i legami con la Cina”, http://www.oiv.int/oiv/info/ithelanshan
75 http://2010.cqvip.com/qk/97768A/200605/23141748.html
76 “Mountain Helan Festival to open in Yinchuan”, http://www.china.org .cn/travel /Ningxia /2012-

07/12/content_25931331.htm
77 Ibid.
78 Ibid.
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dell'O.I.V,  Claudia  Quini  la  quale  sostiene:  “Il  popolo  cinese  sta  assumendo  un  ruolo 

crescente nel settore vitivinicolo, sia in qualità di consumatore che come produttore, e non 

possiamo far altro che rallegrarcene in quanto questa tendenza aumenterà la portata e la 

diversità della vite e della cultura del vino”, in aggiunta il Direttore Federico Castellucci ha 

evidenziato che : “La Cina è diventata il quinto paese al mondo per il consumo di vino. 

Molti  cinesi  stanno  scoprendo  i  benefici  di  un  uso  moderato  del  vino,  e  tale  tendenza 

contribuirà ad invertire la rotta negativa rispetto al suo consumo mondiale”79.

Per la Cina del vino, diventare membro di quest'organo internazionale rappresenterebbe una 

svolta  strategico-economica di  consistente  rilevanza dal  momento che  a  parere  di  molti 

esperti,  il mercato vitivinicolo del Paese di Mezzo sta vedendo sviluppi repentini e senza 

precedenti e la sua influenza sul mercato globale si sta imponendo ogni giorno di più.

Gli sforzi compiuti fino ad ora tuttavia,  non ancora sufficienti per ottenere una seduta al  

tavolo dei Paesi componenti l'O.I.V.

Il fatto che ad oggi la Cina sia ancora membro dell'Organizzazione di riferimento a livello 

mondiale per tutto ciò che concerne vigna e vino, è da attribuirsi all'ancora scarsa capacità o 

impossibilità del Governo di ottenere un controllo a trecentosessanta gradi sulla produzione 

vinicola.

L'industria enologica e la produzione interna cinese non ha ancora raggiunto quei livelli di 

perfezione caratterizzanti le  industrie vinicole europee. Conseguentemente tutte le  pratiche 

enologiche,  i  metodi  d'analisi,  i  requisiti  di  purezza  e  le  specifiche  di  alcune  sostanze 

impiegate  nell'ambito  dell'enologia,  specificate  nel  regolamento  dell'O.I.V,  non  sono  al 

momento applicabili nella loro totalità dall'industria cinese.

Nei mercati di tutta la Nazione, purtroppo circolano ancora dei prodotti che impunemente 

vengono spacciati per vino, ma il cui contenuto non supera il 50% di succo d'uva80.

Inoltre la normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2004 e revisionata nel 2005,81non vede 

minimamente  menzionate  tutte  le  regole  sull'etichettatura  necessarie  ad  una  produzione 

legale, ovvero per quanto riguarda la produzione interna, non c'è l'obbligo di indicazione 

79 Ibid.
80 Alberto FORCHIELLI, “Lo scandalo del vino adulterato non ferma i consumi”, Argomenti-Asia-Il Sole 24 ore, 

rivista on line,http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-897557/lo-scandalo-vino-adulterato/
     China News , “Chinese Gouvernment Shuts Down Fake Wine Producers”, http://www.wantchinatimes.com/news-

subclass-cnt.aspx?id=20101224000156&cid=1102
     consultati :ottobre 2012
81GB National Standard of the People's Republic of China GB15037-2006 consultabile on line sui 
siti:http://www.puntofocal.gov.ar/1_reunion08/chn197_t.pdf , http://www.doc88.com/p-745682234683.html
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dell'annata e  dell'area di produzione. Risultato : il fenomeno della contraffazione del vino 

continua ad essere un problema irrisolto82.

Negli  ultimi dieci  anni sono stati  organizzati  numerosi forum, congressi e meetings che 

hanno visto la partecipazione congiunta dei componenti  più illustri dell'O.I.V, enologi e 

produttori  stranieri  con  esponenti  del  Governo  della  Repubblica  Popolare  cinese, 

Associazione  Enologi  Cinesi,  ed  i  referenti  delle  Provincie  e  municipalità  maggiori  

produttrici di vino. Lo scopo di questi incontri è quello di scambiare opinioni e discutere su 

un migliore  sviluppo produttivo  al  fine  di  accorciare  i  tempi  per  l'eventuale  entrata  del 

Dragone nell'Organizzazione Internazionale per la vigna e il vino.

1.5. Le importazioni di vino straniero in Cina, i principali protagonisti

Come illustrato sopra, uno degli ultimi fenomeni che caratterizzano l'economia del Dragone 

è il recente boom delle importazioni di vino proveniente dall'estero. Un articolo  riguardante 

i numeri del vino importato in Cina, pubblicato sul quotidiano “China Daily”, enuncia  che 

la Cina, nei primi sei mesi dell'anno 2012, ha importato oltre 200 milioni di litri di vino 

occidentale  (con  un  incremento  del  +12% rispetto  all'anno  2011)  per  un  valore  di  1,1 

miliardi di dollari (in riferimento all'anno precedente l'aumento è del +24% ).83

Quali  gli  attori  protagonisti  dell'emergente  presenza  di  vino  straniero  nelle  tavole  dei 
consumatori cinesi?

82 Caso del vino contraffatto. Nel 2010, la provincia cinese dello Hebei   河北 è stata protagonista di uno scandalo 
riguardante la produzione, da parte di cantine locali, di vino contraffatto. In  seguito alla dimostrazione, durante una 
trasmissione  televisiva  nazionale,  dell'adulterazione  del  vino  da  parte  di  numerose  cantine  della  zona,  svariate 
operazioni di polizia hanno portato alla chiusura di circa trenta, tra vinerie e cantine, all'arresto di molti manager ed  
al congelamento dei conti bancari delle società produttrici di vino adulterato. Pesanti le accuse: uso di sostanze 
chimiche proibite e contraffazione. I  “vini” prodotti,  con una purezza del  20% risultavano adulterati  da acqua, 
aromi, coloranti e acido citrico, sono risultati oltre non conformi agli standard, dannosi alla salute. Secondo Huang 
Weidong, professore presso l'Associazione delle industrie di bevande alcoliche cinesi, (Zhōnguó niàngjiŭ gōngyè 
xiéhuì 中国酿酒工业协会) l'assunzione delle sostanze chimiche dannose presenti possono causare seri problemi 
all'organismo umano, dai problemi cardiaci al cancro.http://baike.baidu.com/view/422306.htm

83  www.chinadaily.com
       http://www.trendwine.com/2012/10/24/obiettivo-cina/
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Figura 1:

- FRANCIA: nonostante il mercato fosse in mano ai cileni, a far da padrona è la Francia, i 
nostri cugini d'oltralpe infatti, possiedono la fetta più grande del mercato cinese con una 
quota del 46% sul vino importato e del 52% se ci si riferisce al valore del vino imbottigliato.
Rispetto al 2010 le esportazioni francesi di vino verso la Cina sono raddoppiate (circa 750 
milioni di dollari).84

AUSTRALIA: Il secondo posto è stabilmente occupato dall'Australia, nonostante sembra 
stia perdendo posizione nel mercato con una crescita inferiore al 50%.85

- CILE: A seguire il Nuovissimo continente, troviamo Cile il cui valore di export si aggira 
intorno ai 100 milioni di Dollari.I vini cileni, i quali  risultavano fino a non molto tempo fa 
leader  incontrastati  nel  mercato  cinese  vedono  ad  oggi  una  crescita  al  di  sotto  delle 
aspettative, perdendo inevitabilmente quota86.

- SPAGNA: come il Cile, le importazioni di vino spagnolo hanno un valore leggermente 

84 Il secoloXIX, La Francia ci batte così, http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-
batte_francia_cina.shtml

     consultato ottobre 2012
85 http://www.inumeridelvino.it/2012/04/cina-importazioni-di-vino-2011.html  
     consultato: ottobre 2012
86 MondoCina, Cina assetata di vino, ma quello italiano stenta a decollare, 

http://www.mondocina.it/index.php/affari/import-export/551-cina-assetata-di-vino-ma-quello-italiano-stenta-a-
decollare.html

     consultato: novembre 2012

                                                                       25

http://www.mondocina.it/index.php/affari/import-export/551-cina-assetata-di-vino-ma-quello-italiano-stenta-a-decollare.html
http://www.mondocina.it/index.php/affari/import-export/551-cina-assetata-di-vino-ma-quello-italiano-stenta-a-decollare.html
http://www.inumeridelvino.it/2012/04/cina-importazioni-di-vino-2011.html
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-batte_francia_cina.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-batte_francia_cina.shtml


inferiore ai 100 milioni di dollari, la Spagna ha inoltre sorpassato l'Italia impossessandosi 
del 4° posto87.

- ITALIA: per il  Bel Paese, la Cina rappresenta l'1,5% dell'export totale di vino. È una 
crescita  forte,  ma  come  vedremo  in  seguito  l'Italia  ha  dei  potenziali  nascosti  da  non 
sottovalutare.88

- STATI UNITI: a seguire l'Italia gli Usa, con una quota d'export di circa il 4% per un valore 
di 58 milioni di dollari89.

Figura 2:

1.5.1.  Esportazione  di   prodotti  agroalimentari  vinicoli  in  Cina:  aspetti 
burocratici ed amministrativi 

Attualmente  la  penetrazione  in  Cina  di  prodotti  facenti  parte  l'agroalimentare,  è 
condizionata  dalla  presenza  di  una  serie  di  barriere  tariffarie  e  non,  le  quali  limitano, 
impediscono e rendono troppo costosa quanto complicata l'importazione e la distribuzione 
dei prodotti agroalimentari nel mercato cinese.
Questi fattori frenanti si riferiscono ad ostacoli di tipo normativo, a restrizioni sanitarie e 

87 Forum sul vino, http://www.mps.it/NR/rdonlyres/F6244396-6636-434A-9D95-
92B4041977DA/65687/KeyPointsforummontepaschi_24_11_2012.pdf

      consultato settembre 2012
88 Ibid.
89 USDA, Foreign Agricultural Service, Markrting US wine in China, http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN

%20Publications/Marketing%20U.S.%20Wine%20in%20China_Shanghai%20ATO_China%20-%20Peoples
%20Republic%20of_4-19-2012.pdf

     consultato: dicembre 2012
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divieti assoluti,  a procedure tecnico-amministrative dispendiose e relativamente trasparenti, 
ad  un  sistema  di  certificazioni  complicato  e  di  ardua  comprensione  ed  infine,   ad  un 
complesso di autorizzazioni non omogeneo  ma stratificato90.
Queste, nel dettaglio, le generali barriere all'entrata in Cina dei prodotti agroalimentari:

  
 - Dazi doganali91

Nonostante a seguito  dell'adesione della Cina al WTO, i dazi doganali (guānshuì 关税) 
siano decisamente diminuiti, combinati con l'imposta sul valore aggiunto (IVA, zēng zhíshuì
增值税 ),  continuano  ad  incidere  sensibilmente  sul  prezzo  dell'esportazione.  Nel  caso 
specifico del vino, l'imposta sul consumo fa si che le tasse rappresentino quasi il 50% delle 
spese per l'export.
Per quanto riguarda il vino imbottigliato le tasse vanno a comporsi come segue:

-14% Dazi doganali: (prezzo CIF x 14%)
-10% Tassa sui consumi: (prezzo CIF + Dazio doganale)
-17% IVA: (Prezzo CIF+ Dazio doganale + Tassa sui consumo)

Importante  sottolineare  che  l'imposta  sul  consumo  applicata  in  precedenza  sui  prodotti 
agroalimentari d'importazione è stata rimossa, fatta eccezione per il vino. Questo ad indicare 
la volontà del governo cinese di tutelare quella parte di mercato destinata alla produzione 
vinicola locale, dall'invasione dei vini stranieri92.

 - Obbligo di etichettatura93

Tutti i prodotti confezionati importati in Cina devono necessariamente ed obbligatoriamente 
possedere un'etichetta originale in lingua cinese94.
La specifica etichettatura che deve possedere il prodotto agroalimentare per l'entrata in Cina 
è  stabilita  nelle  “Norme  Generali  per  l'etichettatura  dei  prodotti  agroalimentari  pre-
confezionati95” (GB7718-2004, yú bāozhuāng shípĭn biāoqiān tōngzé预包装食品标签通则 

90 ICE-Istituto Nazionale per il commercio estero-意大利对外贸易委员会 -Italian trade commission-上海代表处 .
http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf
consultato: giugno 2012
91 ICE-Istituto Nazionale per il commercio estero, “Dazi 
doganali”,http://mefite.ice.it/settori/documenti/Guida_ICE_Export_VINO_italiano_2012.pdf
92ICE Istituto Nazionale per il commercio estero,  意大利对外贸易委员会-Italian trade commission-上海代表处 
http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf
93 Ibid.
consultato giugno 2012
94 ICE- Istituto Nazionale per il commercio estero, “ Raccolta delle documentazioni necessarie all'esportazione del 
vino -Cina”, http://mefite.ice.it/settori/documenti/Guida_ICE_Export_VINO_italiano_2012.pdf
consultato: sgiugno 2012
95 ICE- Istituto Nazionale per il commercio estero, “Il mercato dei prodotti agroalimentari in Cina” 
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General Rues of Prepackaged Food Labeling)96 e dallo “Standard Generale dell'etichettatura 
per i prodotti agroalimentari pre-confezionati per particolari usi dietetici” (GB13432-2004 
yú  bāozhuāng tèshū shànshí yōng  shípĭn biāoqiān tōngzé 预包装膳食用食品标签通则 
General Standard of Labeling For Pre-Packaged Food of Special Dietary Use).97

L'autorità cinese preposta ai controlli di qualità, ispezioni e e quarantena, “Amministrazione 
Generale  per  la  Supervisione  della  Qualità,  Ispezione  e  Quarantena   della  Repubblica 
Popolare Cinese” (Guójiā Zhìlìang Jiāndu Jiănyàn Jiănyì Zŏngjú,国家质量监督检验检疫总
局, General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of The PRC, 
AQSIQ)98 , ha promulgato il 27 marzo 2006, un nuovo Regolamento denominato “Annuncio 
No.44, 2006, Aggiustamento del sistema di controllo delle etichette sui cibi e cosmetici in  
entrata  e  in  uscita”  (2006 nián dì  sìshísì  háo  guānyú tiáozhĕng  jìngchū  kŏu  shípĭn  
huàzhuàngpĭn biāoqiān shĕnhé zhìdù de gōnggào, 2006 年第 44号关于调查进出口食品化
妆品标签审核制度的公告，Announcement No.44, 2006- Adjustment of Import/Export 
Food and Cosmetic Label  Examination System)99.  Questo emendamento ha eliminato la 
procedura di controllo e l'approvazione preliminare delle etichette da applicare sui prodotti 
alimentari destinati ad entrare in Cina ed i relativi costi legati all'ispezione. In questo modo 
il controllo delle etichette avviene contemporaneamente alle altre ispezioni  effettuate dalla 
AQSIQ.
In  riferimento  a  queste  regolamentazioni  l'etichetta  del  prodotto  importato  deve 
comprendere obbligatoriamente i seguenti elementi100:

➢ denominazione del prodotto;
➢ ingredienti;
➢ proporzioni degli ingredienti;
➢ peso netto (e peso sgocciolato per i prodotti a cui si applica);
➢ nome del produttore;
➢ nome ed indirizzo dell'importatore e distributore;
➢ date e istruzioni di magazzinaggio;
➢ codice dello standard del prodotto;

http://www.ice.it/settori/pdf/cina.pdf
consultato: giugno 2012
96 “GB-7718-2004, ”  预包装食品标签通则洋细内容 I contenuti specifici delle “Norme Generali per l'etichettatura dei 

prodotti agroalimentari preconfezionati”, sono consultabili on line in lingua cinese al link: 
http://baike.baidu.com/view/2849982.htm

97 “GB-13432-2004, ”预包装特殊膳食用食品标签通则 , è consultabile  in lingua cinese al 
link:http://wenku.baidu.com/view/4e4a5747336c1eb91a375d3b.html

98ICE- Istituto Nazionale per il commercio estero, “Il mercato dei prodotti agroalimentari in Cina” 
http://www.ice.it/settori/pdf/cina.pdf
consultato:settembre 2012
La “General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine” (AQSIQ), è l'organo competente del 

controllo delle merci in entrata nel Paese. È l'organismo ministeriale preposta ai controlli di qualità, alle ispezioni,  
alla quarantena, al controllo dei beni agroalimentari in entrata ed uscita, alla certificazione e all'accreditamento, alla  
standardizzazione  come  all'applicazione  delle  leggi  amministrative.  Controlla  l'etichettatura  e  tutte  le  pratiche 
inerenti all'etichettatura stessa.

99 MOFCOM-L'Annuncio No.44 é consultabile on line  in lingua inglese al link: 
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/domesticpolicy/200605/20060502231644.html

     ed in lingua cinese al link:http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200605/20060502152324.html
     consultati: aprile 2012
100Ibid.
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➢ grado di qualità;
➢ altre informazioni obbligatorie

Tutti i prodotti importati recanti etichette non conformi alla legge, saranno trattati secondo 
quanto disposto dalle “Norme per il rispetto della legge della Repubblica Popolare Cinese 
sulle ispezioni dei prodotti destinati all'import/export” (Regulations on the Enforcement of 
the  Law  of  the  People's  Republic  of  China  on  the  Inspection  of  Import  and  Export 
Commodities).
Queste disposizioni prevedono la rispedizione delle merci in Italia o la loro distruzione.
Nello  specifico  caso  del  vino,  le  norme  di  etichettatura  sono  specificate  nelle  “Norme 
generali  per  l'etichettatura  di  bevande  alcoliche  preconfezionate”  (GB-10344-2005  , yú 
bāozhūang yĭnliào jiŭ biāoqiān tōngzé 预包装饮料酒标签通则)101 l'etichetta delle bottiglie 
di  vino  importate  devono  necessariamente  riportare  in  lingua  cinese  le  seguenti 
informazioni102:

➢ nome del prodotto e marchio;
➢ ingredienti;
➢ contenuto netto (ml);
➢ contenuto di alcol (%)
➢ contenuto di zuccheri  (per le denominazioni di tipologia: secco, semi-secco, dolce);
➢ data di produzione (aa/mm/gg)
➢ imballatore/distributore/importatore (nome e indirizzo)
➢ quantità di materia prima utilizzata rispetto al totale (%)103;
➢ paese di origine;
➢ codice dello standard del prodotto e grado di qualità104.

                                                               
Prodotti senza etichettatura e/o istruzioni in cinese non possono essere importati.

-Normativa riguardante gli imballaggi di legno: 
Il 28 giugno 2002, è stata pubblicata congiuntamente dal Ministero del commercio estero e 
della cooperazione economica cinese, MOFTEC (duìwaì màoyì jīngjì hézuò bù 对外贸易经

101“GB-10344-2005, ”预包装饮料酒标签通则 , i contenuti specifici delle norme per l'etichettatura delle bevande 
alcoliche preconfezionate sono consultabili in lingua cinese al link: 
http://wenku.baidu.com/view/a4e67784e53a580217fcfe04.html, ed in lingua inglese al link: 
http://www.austrade.gov.au/.../GB10344-Labels -Win 

102ICE Istituto Nazionale per il commercio estero, 意大利对外贸易委员会-Italian trade commission-上海代表处 
http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.p

103 ICE- Istituto Nazionale per il commercio estero, 意大利对外贸易委员会-Italian trade commission-上海代表处 
http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf
consultato: giugno 2012
In riferimento alla quantità percentuale di materia prima utilizzata rispetto al totale, ovvero di succo di frutta originale 
usato nel prodotto ( ad esempio “succo di uva”). Detto contenuto va indicato come segue: percentuale tra parentesi 
subito dopo il nome del vino.
104 Da indicare il codice e l'ordine numerato dello standard, commerciale e nazionale o sandard d'impresa per il 
prodotto riportando il grado tra parentesi,dopo il codice e numero di ordine dello standard del prodotto. 
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济合作部) e dall' Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, Ispezione e 
Quarantena  della Repubblica Popolare Cinese, AQSIQ (Guójiā Zhìlìang Jiāndu Jiănyàn 
Jiănyì Zŏngjú,国家质量监督检验检疫总局 , General  Administration  for  Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine of The PRC), la normatura inerente gli imballaggi 
di legno.
La normatura in questione, lo Standard internazionale per le misure salutari, ISPM12-2002, 
(guójì zhíwù jiănyì cuòshī biāozhŭn 国际植物检疫措施标准)105riguarda “tutti gli imballaggi 
di legno provenienti dall'Europa, ad esclusione della merce contenuta in imballaggi di legno, 
ma provenienti da altri paesi e solo in transito per l'Europa, sempre che suddetti imballaggi 
non siano stati aperti nell'Unione Europea (Ōu méng, 欧盟)”.
Questa urgente normativa è  stata introdotta  al  fine  di  prevenire l'importazione di  insetti 
dannosi per i boschi cinesi.
Per  imballaggi  di  legno  si  intende  “tutto  il  materiale  usato  come,  imballaggio,  base, 
supporto e rinforzo della merce. Include ma non si limita ad essi, come pallets qualsiasi tipo 
di legno che riveste cunei o bobine”. Sono esclusi dalla misura gli imballaggi in cui si siano 
utilizzati legni sintetici o molto lavorati106.
Nel  caso  nell'imballaggio  sia  presente  del  legno,  questo  deve  essere  sottoposto  a  delle 
procedure di sanificazione e disinfestazione, tramite fumigazione con bromuro di metile. 
L'autorità  sanitaria  dovrà  fornire  la  merce  di  un  certificato  che  attesti  l'avvenuto 
trattamento.

-Documenti e certificazioni necessari all'esportazione107

Prima di procedere alla spedizione della merce in Cina, è d'obbligo essere muniti di specifici 
documenti da fornire all'organo di controllo doganale.
Le suddette certificazioni sono le seguenti:

➢ contratto di vendita o la conferma d'ordine;
➢ fattura;
➢ packing list; 
➢ cargo manifest;
➢ polizza di carico (bill of lading )
➢ avviso di spedizione (dallo spedizioniere all'importatore)
➢ modulo  per  la  richiesta  di  verifica  delle  etichette  (  3  copie  per  ogni  articolo  di  

prodotto)
➢ licenza  per  lo  svolgimento  di  attività  commerciale,  sia  dei  produttori,  sia  dei 

distributori (3 fotocopie timbrate e firmate)
➢ certificato di origine (1 originale, 2 copie firmate e timbrate);
➢ certificato sanitario per l'esportazione (2 copie);

105Lo standard ISPM 15 (CN) è consultabile on line in lingua cinese al 
link:http://wenku.baidu.com/view/c3554a313968011ca3009162.html

106Enologo Vincenzo Protti, normative riguardanti gli imballaggi di legno. http://www.winesitaly.it/formazione47.htm
      consultato giugno 2012
107ICE- Documenti per la Cina-”Regulation and documents of export 

wine”,http://mefite.ice.it/settori/documenti/Guida_ICE_Export_VINO_italiano_2012.pdf
      consultato: giugno 2012
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➢ eventuali certificazioni specifiche per prodotti particolari;(2 copie)
➢ campione dell'etichetta conforme alle normative cinesi (2 copie)
➢ coppie di campione dell'etichetta tradotte in cinese ( 7 coppie)

-Procedure di ingresso in dogana: ispezione e controllo

Le merci importate che giungono alla dogana cinese, oltre al controllo delle etichette, sono 
sottoposte  ad  una  serie  di  controlli  e  verifiche  previsti  dalle  procedure  d'ispezione  e 
quarantena disposte dall'autorità doganale. Questa autorità di controllo viene indicata con il 
nome generico di  CIQ (  Zhōngguó chūrù jìngjiănyàn jiànyìjú 中国出入境检验检疫局
China Inspection and Quarantine)108.
In base alla nuova regolamentazione saranno contemporaneamente oggetto di controllo le 
etichette, i prodotti e i documenti di accompagnamento della merce109 .
La China Inspection and Quarantine verificherà la corrispondenza dell'etichetta ai requisiti 
stabiliti dalle leggi e norme sugli standard cinesi, e ispezionerà l'autenticità e la qualità del 
prodotto110. 
Esito positivo: l'etichetta viene valutata conforme alle norme e agli standard della legge 
cinese e il prodotto supera i controlli di qualità, la CIQ emetterà un certificato di ispezione 
attestante che il prodotto è regolare perché risponde alle norme cinesi con la dicitura “Label 
approved”111.
Esito negativo: l'etichetta non è reputata in regola con gli standard e il prodotto non supera i  
controlli  di  qualità,  in  base  alla  nuova  normativa,  la  CIQ  può  ordinare  alle  parti  di 
distruggere le merci importate, altrimenti è consentito all'esportatore di rispedirle al Paese 
d'origine.  Con  l'emissione  di  una  dichiarazione  di  reso   “return  notice”  da  parte 
dell'esportatore, la Dogana si occuperà di rispedire le merci al porto di partenza.

108ICE- Istituto Nazionale per il commercio estero, 意大利对外贸易委员会-Italian trade commission-上海代表处 

http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf, CIQ 介绍,http://baike.baidu.com/view/253198.htm
109Ibid.
110Ibid.
111Ibid.
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1.6. Le importazioni di vino in Cina, riflesso di un cambiamento socio-
culturale

figura 3:

     
Il risveglio del Dragone dal lungo letargo è avvenuto di colpo, l'apertura del mercato e la  
conseguente entrata in gioco della Cina nello scacchiere economico globale, ha portato con 
sé enormi cambiamenti nella struttura economica e di riflesso nell'apparato socio-culturale 
del Paese.112

Le sempre maggiori importazioni di vino e il conseguente aumento nel consumo di questa 
bevanda  fungono  da  ottimo  esempio  per  dimostrare  come  la  società  cinese  si  stia 
modificando,  come la popolazione con un certo potere d'acquisto si stia votando a gusti e 
piaceri diversi da quelli tradizionali ed infine in che modo il Dragone sembra voler perdere i 
suoi tradizionali occhi a mandorla preferendo le fattezze occidentali quando in fondo non è 
così113.
Il fenomeno dell'occidentalizzazione, in Cina si sta diffondendo a macchia d'olio. Il modello 
occidentale che durante il  periodo maoista fu demonizzato e proibito pena la morte, ora 
sembra  essere l'unico perseguibile. Ma quella che seguono i cinesi è l'occidentalizzazione di 
chi  vuole  imparare  e  scoprire  cose  nuove  nel  rispetto  delle  proprie  radici  culturali 
fondamentali. La Cina necessita un cambiamento sociale che vada a pari passo con quello 

112Renata PISU, “Cina il drago rampante”, Sperling&kupfer Editori, 2006, p.67
113ICE, Rapporto di mercato, “Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del 

vino”http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Rapporto%20di%20Mercato%20Agroalimentare%20Cina
%20%20201004.pdf

                                                                       32

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Rapporto%20di%20Mercato%20Agroalimentare%20Cina%20%20201004.pdf
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/upload/174/Rapporto%20di%20Mercato%20Agroalimentare%20Cina%20%20201004.pdf


economico, senza necessariamente  dimenticare o voler sostituire   il passato.
Da Nazione volta all'esclusiva importazione di beni di  sussistenza primaria, la Cina ora 
ricopre la posizione di Paese con la maggiore domanda ed il più consistente consumo di 
beni di lusso114.
Il  vino  rientra  tra  questi  e  l'aumento  esponenziale  delle  importazioni  di  costoso  vino 
dall'estero dimostra come la Nazione si sia risvegliata da quel torpore che la riduceva a mero 
Paese  contadino  e  lavoratore  senza  alcuna  pretesa  che  non  fosse  il  bene  comune,  per 
riscoprirsi ed imporsi con tutta la sua prorompente personalità. Una personalità diversa dalla 
precedente che vedeva la felicità personale dipendere da quella di un network sociale in 
totale armonia. Ora il  concetto di felicità comincia ad essere,  anche se a fatica il  libero 
esercizio delle proprie capacità115.
L'esercizio di queste capacità si esprime perfettamente nell'abbondante presenza nel mercato 
cinese di vino straniero di medio-alta qualità, e  nella possibilità da parte del consumatore di 
reperire con facilità il prodotto desiderato tra una moltitudine  di prodotti disponibili, prezzi 
e canali distributivi116.

1.6.1 Il  profilo del consumatore cinese: vino prodotto status-symbol

I nuovi consumatori cinesi sono ancora acerbi, stanno maturando un gusto e delle abitudini 
completamente diverse da quelle tradizionali e stanno muovendo i primi passi in una realtà, 
quella del vino, a loro ancora parzialmente sconosciuta.
La presenza del vino nella cultura cinese, come già evidenziato, è costante da millenni, ma 
la cultura particolare creatasi attorno alla produzione vitivinicola europea non ha niente a 
che vedere con quella cinese. La bevanda infatti ha sempre avuto un ruolo marginale se 
paragonato alle tradizionali bevande alcoliche consumate in Cina.
I  cinesi  quindi,  la  cui  tradizione  alcolica  si  riferisce  quasi  esclusivamente  a  distillati  
provenienti  dai  cereali,  ora  che si  trovano di  fronte  al  nettare  di  Bacco,  hanno naturali 
difficoltà  ad  assimilare  quali  sono  le  giuste  modalità  per  il   consumo e  ad  apprezzare 
totalmente le caratteristiche fondamentali di questo prodotto.
La curiosità, la voglia di scoprire e di adeguarsi a determinati standard di vita e di benessere 
che  fino  a  pochi  decenni  fa  erano  impensabili  per  la  chiusura  in  cui  versava  il  Paese, 
spiegano abbondantemente come mai  i cinesi siano ancora molto impacciati nel momento 
in  cui  si  trovano  ad  avere  a  che  fare  con   elementi,  prodotti  o  situazioni  tipicamente 
occidentali, tra questi il consumo di vino117.
La cultura del vino è tipicamente europea, e se per noi saper apprezzare e riconoscere le  
qualità  di  questa  bevanda è  semplice  e quasi  scontato,  questi  fattori  per il  consumatore 
cinese sono ancora oscurati dalla mancanza delle adeguate conoscenze  in campo enologico.
Questo  il  motivo  che  spesso  vede,   un  utilizzo  alquanto  bizzarro  del  nettare  di  Bacco, 

114International Business Time, “Cina, nuovi ricchi assetati di vino di 
lusso”http://it.ibtimes.com/articles/24455/20110926/cina-nuovi-ricchi-assetati-di-vino-di-lusso.htm

      consultato: giugno 2012
115Busato VIRGINIA, “Come vendere il riso ai cinesi”, FrancoAngeli , 2011,pp.18-19
116Marco Ceresa, “Life is holiday. Nuovi consumi e nuovi piaceri nella Cina urbana”in Magda Abbiati (a cura di ), 

Propizio è intraprendere imprese : aspetti economici e socioculturali del mercato cinese, Venezia, Cafoscarina, 
2004, p.63

117“La lunga e difficile marcia del vino italiano in Cina”http://www.thewineitalia.com/articoli/rif000002_I_238_La-
lunga-(e-difficile)-marcia-del-vino-italiano-in-Cina.aspx

      consultato: giugno 2012
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trangugiato come fosse un bicchiere di grappa, diluito con l'acqua o addirittura mescolato a 
bevande dolci e gassose come la Coca- cola e la Sprite118. 
Al giorno d'oggi il vino, indipendentemente dalle modalità con cui viene consumato, agli 
occhi del cinese medio  rientra a far parte di quella serie di prodotti status-symbol necessari  
al consumatore per sottolineare le proprie capacità economiche e la propria posizione nella 
scala sociale.
Alla stregua delle macchine  di lusso, di apparecchiature smart di nuova generazione  e dei 
capi d'alta moda, sfoggiare una bottiglia di prestigioso vino, sia durante cene o banchetti, sia 
come regalo, è  all'ordine del  giorno.  Non ha importanza se della bottiglia  e del vino in 
questione  si  ignorino  totalmente  le  specifiche   (qualità,  caratteristiche  organolettiche  e 
specifica  provenienza  territoriale),  l'importante   è  ostentare  e  stabilire  una  propria 
personalità e status sociale.
Nell'analisi comportamentale del consumatore di vino, considerato alla stregua dei beni di 
lusso, è fondamentale coinvolgere principalmente la fascia più abbiente della popolazione.
Il numero di individui con capacità d'acquisto rilevante è in continua crescita, sopratutto 
nelle  provincie/municipalià del  Guandong  关东 ,  di  Shanghai 上海 ,  Pechino 北京  e 
Zhejiang 浙江119.
High Net  Worth  Individuals  (H.N.W.I),  ovvero gli  individui  ad alto  reddito,  secondo le 
statistiche sono coloro che posseggono un patrimonio individuale disponibile di almeno 10 
milioni di RMB120.
Gli  H.N.W.I  compongono  quella  percentuale  di  popolazione  cinese,  che  con  il  suo 
considerevole  potenziale  d'acquisto,  ha  permesso  e  permette  tutt'ora  lo  sviluppo  di  un 
mercato e  di una cultura del vino d'importazione121.
Partendo  dal  presupposto  che  in  Cina  la  bevanda  di  Bacco  è  percepita  come  prodotto 
simbolo,  e  per  questioni  economiche,  non alla  portata  di  tutti,  tutti  coloro  che  possono 
permettersi  l'acquisto  di  una  bottiglia  più  o  meno  pregiata,  spesso  sono  mossi  da 
motivazioni diverse122.
Sempre all'interno di questa fascia di consumatori, bisogna distinguere i vari profili   degli 
acquirenti123. 

-Profilo 1: questa tipologia di consumatore non ha nessuna conoscenza in materia di vino.  
Considera il prodotto solo ed esclusivamente perché la tendenza del momento lo ha eletto 
simbolo di status elevato. Una buona condizione economica infatti è ampiamente dimostrata 
dalla scelta di un vino (non necessariamente buono ma preferibilmente straniero), piuttosto 
che di qualsiasi altra bevanda.
Non è attirato dalla qualità,  dal gusto e dal profumo del vino ma dalla bottiglia e dalla 

118Graham HOLTER, at Wine Intelligence, “Research in focus: China, People, Wine drinkers, six types of 
consumer”,http://www.just-drinks.com/analysis/13bn-people-19m-wine-drinkers-six-types-of-
consumer_id108774.aspx

119Fabio GRASSELLI, “Macroanalisi settoriale vino in Cina”, studio condotto e gentilmente fornitomi dal dott 
Grasselli, SIW, Sinica ItalianWines.

120Ibid.
121Ibid.

122Zhou JIN, “I vini d'annata diventano prodotti status symbol in 
Cina”,http://www.chinapictorial.com.cn/it/se/txt/2011-02/11/content_331093_2.htm

      consultato: gennaio 2012
123AgiCHINA24, “ Vino: il rosso che piace ai cinesi, profilo del consumatore”, http://www.agichina24.it/focus
      consultato: giugno 2012
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confezione, più elaborata e particolare è (brillantini, etichette luminescenti etc,) più accoglie 
consenso. Spesso di età media compresa tra i 20 e i 30 anni, è giovane e mosso dalla volontà 
di dimostrare occidentalizzazione. 
I vini che acquista  sono tra i più riconoscibili, specialmente quelli francesi come i pregiati 
quanto cari Bordeaux o Borgogna. 
È il prezzo che determina e indica qualità, sia del prodotto sia dello stile di vita di chi lo 
acquista124.

- Profilo 2: riguarda un consumatore più maturo, realmente interessato al vino per le sue 
caratteristiche  organolettiche  e  salutari  (il  vino  fa  bene  alla  salute)  e   totalmente 
disinteressato al ruolo del vino come indicatore sociale.
Frequenta corsi, degustazioni e tour enogastronomici, ama consumare il vino nella totale 
conoscenza e comprensione di ciò che beve perciò si può definire  un “intenditore”. 
Di età media superiore ai trentacinque anni, il suo interesse si spinge oltre i prodotti più in 
voga, Sempre nell'ambito di vini riconosciuti, oltre a quelli francesi, acquista vino italiano, 
australiano e cileno.

- Profilo 3: questo tipo di profilo si riferisce ad un consumatore che ha studiato, lavorato o 
vissuto  all'estero.  La  profonda  cultura  del  vino  che  possiede  è  stata  assimilata  grazie 
all'esperienza diretta in Paesi in cui il vino ha caratteristiche socio-culturale fondamentali, 
ha carpito più profondamente tutte le varie sfumature che il vino possiede, sia a livello di 
percezione organolettica sia dal punto di vista conviviale.
Ricerca vini pregiati e rari sia per la propria cantina sia per intrattenimento di ospiti.
L'età media si aggira sui trenta ed è grazie a questa tipologia di consumatore che il business 
internazionale del vino mantiene vigore. Interessato e curioso è disposto a spendere cifre 
significative per prodotti nuovi, dai vini biologici al prosecco e vini bianchi frizzanti125.

-Profilo  4:  riguarda  un  consumatore  tutto  al  femminile.  Grazie  ai  cambiamenti  socio 
culturali, sempre più le donne in carriera. Il profilo in questione riguarda una donna con un 
elevato potere d'acquisto, a cui piace sorseggiare un calice di vino e interessarsi per  “bon 
-ton” a ciò che sta consumando.
Il consumo di vino, con una predilezione per lo champagne, le bollicine in generale e il  
moscato dolce è traducibile con la volontà di dimostrare emancipazione più che posizione 
sociale.126

Facendo un sunto generale di questi profili ne evince che i consumatori medi hanno meno di 
quarantacinque anni, sono maschi e scolarizzati . Sono aperti all'occidente alle nuove mode 
da questo importate ed interessati all'acquisto di prodotti di lusso.

124 Way of the dragon“Chinese wear Prada, China's love affair with 
luxury”,http://wayofthedrago.blogspot.it/2012/06/chinese-wear-prada-chinas-love-affair.html

      consultato: settembre 2012
125Riccardo MODESTI, Cina e vino, “il mercato, chi consuma vino”http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?

idArticolo=498
      consultato: novembre 2012
126 “ Women's growing Female power”,http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/below-the-topline-womens-growing-economic-
power/;  
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Assidui frequentatori di social-network e social-media, prima dell'acquisto del bene di lusso, 
il 65% degli acquirenti consulta la rete per ottenere informazioni sul bene stesso.
I criteri che ne determinano l'acquisto sono127:

– Marca (44%)
– Gusto  (28%)
– Prezzo (16%)
– Origine (8%)
– Confezione (4%)

127http://www.agichina24.it/home/in-evidenza/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-al-quarto-posto-il-vino-italiano  
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2. Il mercato del vino italiano in Cina, speranze e 
potenzialità

2.1 Situazione del vino “Made in Italy” nel mercato cinese. Le condizioni 
per un'opportunità

Sempre più numerosi i produttori di vino italiani che guardano al Gigante d'Oriente come 
uno dei mercati più interessanti e prolifici a livello commerciale di tutto il mondo.
Secondo i dati forniti dall'ISTAT128 è ormai lampante che riuscire ad importare vino italiano 
in  Cina  significa  affrontare  un  mercato  che  nel  2011,  rispetto  all'anno  precedente,  ha 
registrato un aumento superiore al 90% per il solo prodotto italiano. Le previsioni per il 
futuro sono rosee, la crescita del settore vinicolo italiano si prevede costante.
Nonostante l'Italia e il Made in Italy  ricevano molto consenso e rivestano un certo tipo di 
prestigio all'occhio del consumatore cinese, c'è ancora la tendenza ad associare il  nostro 
Paese più alle grandi firme dell'alta moda, alla pizza e allo sport del calcio più che al vino.
L'aumento delle importazioni di vino italiano in Cina non deve quindi trarre in inganno, la 
crescita  delle  esportazioni  italiane  è  senza  dubbio  in  rapida  ascesa  e,  nonostante  gli 
importatori  e  distributori  cinesi  reputino  il  nostro  prodotto  come uno tra  i  migliori  per 
rapporto qualità-prezzo, la presenza italiana in questo mercato risulta ancora troppo esigua 
se paragonata alle quote degli altri paesi importatori (Francia in pole position).
Il divario dunque, sia in volume sia in quantità rispetto ai prodotti francesi, rimane di una 
certa consistenza.
L'Italia occupa il 5° posto dopo Francia, Australia, Cile e Spagna con il 6,49% di quota di 
mercato, in riferimento al valore il 3° posto, ed il 4°, per quanto riguarda il volume delle  
importazioni vinicole in Cina.
La presenza dei vini italiani in Cina, seppur in aumento, resta marginale. Gli incrementi 
nell'esportazione del  vino sono incoraggianti,  tuttavia non ancora del tutto sufficienti  ad 
esprimere le enormi potenzialità del nettare di Bacco Made in Italy.
Il presidente dell'Istituto Grandi Marchi, Piero Antinori, durante il discorso d'apertura del 
tour asiatico del gruppo, avuto luogo ad Hong Kong nell'aprile 2012 ha sostenuto:  [testo] 
“Ad oggi in Cina su ogni 100 bottiglie provenienti dall'estero, solo sei portano l'etichetta 
italiana, troppo  poco per un protagonista assoluto come il nostro Paese”129.
Muovere i primi passi nel mercato cinese del vino è risaputo essere una pratica tutt'altro che 

128ISTAT, http://www.coeweb.istat.it/default2.htm
      consultato: novembre 2012
129http://www.nmi-group.com/it/news_vino_italiano_in_cina.html  
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semplice. Oltre le difficoltà di natura linguistico-culturale,  tutto è reso più complicato dalla 
complessità burocratico-procedurale e dalla non immediatezza nel reperire i giusti contatti 
con cui instaurare un rapporto commerciale efficace e di successo.
Investire  in  Cina,  spesso  a  differenza  di  altre  realtà  commerciali,  richiede  spese  e 
tempistiche maggiori,  tuttavia  in questo preciso momento storico,  che vede un aumento 
massivo  di  quella  parte  di  popolazione  cinese  definita  “nuova  generazione  del  lusso”, 
propizio è per le imprese italiane fare il “grande balzo” verso una realtà seppur difficile da 
comprendere oramai non più ignota.

2.2. Le difficoltà di penetrazione del vino italiano: barriere non tariffarie e 
possibili soluzioni per ovviarle

Negli ultimi anni,  accanto ai grandi gruppi, sono sempre più numerose le piccole-medie 
aziende vinicole che armate di forte dinamismo ed intraprendenza, hanno deciso di lanciare 
il loro prodotto in territorio cinese130.
La Cina, così lontana e così difficile da approcciare, è il mercato del momento, tuttavia agli  
occhi dell'operatore italiano il mercato cinese resta un territorio frammentato ed insidioso 
che al di là dei vantaggi economici che può potenzialmente offrire porta con sé sfide ed 
ostacoli di difficile comprensione e superamento.
Vari i motivi alla base delle numerose difficoltà di penetrazione del vino italiano in Cina.
Iniziamo considerando la figura del produttore italiano nell'approccio con il mercato cinese, 
la cui preoccupazione principale è l'  “agire”. Tuttavia, nel momento in cui ci si trova di 
fronte ad una realtà commerciale così  agli  antipodi rispetto  a quella europea,  il  metodo 
tradizionale  utilizzato  per  tutte  le  attività  di  business  tra  paesi  occidentali  deve  essere 
necessariamente  rovesciato,  all'azione  deve  essere  preposto  un  altro  elemento  di 
fondamentale  importanza,  la  comprensione.  Innanzitutto,  comprendere  e  capire,  solo  in 
seguito, progettare ed agire. Solamente in questo modo tutte quelle difficoltà che a prima 
vista  sembrano  ostacoli  insormontabili,  potrebbero  risultare  problematiche  di  facile 
risoluzione131.
L'operatore possiede ancora una scarsa conoscenza del mercato cinese e delle dinamiche da 
esso  scaturite,  la  grande  estensione  del  territorio,  la  diversa  cultura  commerciale  e  le 
specifiche procedure tecniche di  importazione spesso non sono considerati  con la giusta 
attenzione132, basso inoltre, il livello di comprensione da parte italiana, di quegli equilibri 
economici che sotto molti aspetti riflettono una cultura e delle consuetudini profondamente 
diverse da quelle occidentali.
L'entrata  in  campo dell'Italia  del  vino nel  mercato cinese,  rispetto  agli  altri  competitors 
presenti, è avvenuta tardivamente. Questo, uno dei fattori per cui il vino italiano resta in 
panchina offuscato dai prodotti di chi, prima dell'Italia ha creduto che il proprio vino potesse 
sfondare  in  Cina.  Oltre  a  ciò,  con  un'approfondita  conoscenza  di  questo  mercato  è 
facilmente riscontrabile che il  successo di un prodotto è costituito dalla “fiducia” che il  
consumatore cinese ripone sul prodotto stesso e su chi lo produce133. 

130Paolo Colombo, TrendWine, “Obiettivo Cina”, http://www.trendwine.com/2012/10/24/obiettivo-cina/
      consultato novembre 2012
131Fabio GRASSELLI, “Macroanalisi settoriale del vino italiano in Cina”
132Paolo Colombo, TrendWine, “Obiettivo Cina”, http://www.trendwine.com/2012/10/24/obiettivo-cina/
      consultato: novembre 2012
133Giovanni MANTOVANI, “L'appeal del Made in Italy è forte in Cina, ma bisogna investire in termini di strategia e 
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L'acquisizione del consenso da parte del consumatore cinese non viene da sé, bensì è frutto 
di  ingenti  investimenti  in  termini  di  tempo e  denaro.  I  cinesi  sono fortemente  legati  al  
concetto di “brand”, l'affetto e la fiducia che essi ripongono nei confronti di determinate 
etichette e marchi sono la conseguenza di una strategia di marketing mirata e duratura nel 
tempo. 
Questo  spiega  il  motivo  per  cui  i  vini  provenienti  dalla  Francia  possiedano  un  appeal 
decisamente superiore rispetto a quelli italiani, i nostri cugini d'oltralpe, oltre a godere del 
vantaggio di essere i pionieri del vino straniero in Cina, con più di vent'anni di esperienza e 
fin da subito di presenza, sono riusciti a far giungere il loro prodotto sulle tavole dei cinesi 
grazie ad una congiunta azione tra strategie di mercato e strategie  di marketing culturali. 
La strategia di penetrazione utilizzata dagli operatori del vino italiano risulta, sotto questo 
aspetto,  ancora lacunosa,  la  presenza diretta,  l'esposizione e la  promozione in loco,  non 
risultano essere i punti di forza dell'agire italiano, che predilige un rapporto economico con 
la Cina a distanza. 
Il vino italiano, oltre ad essere giunto in Cina con notevole ritardo, spesso vi arriva e viene 
distribuito  con  mezzi  e  metodologie  ignote  allo  stesso  produttore.  Il  trasporto  e  la 
distribuzione finale del prodotto infatti viene affidata dall'operatore italiano ad intermediari 
di varia natura, spesso incompetenti ed inadeguati alla missione. 
Uno  dei  motivi  per  cui  l'Italia  ancora  non  riesce  ad  addentare  una  fetta  consistente  di 
mercato e si stia accontentando delle briciole è proprio la mancanza di un'adeguata presenza 
italiana in campo, i cinesi semplicemente, non ci conoscono134.
Spesso l'esportazione di molte aziende italiane si limita alla mera fornitura del prodotto con 
metodo franco fabbrica135. L'export  franco fabbrica prevede che una volta finito il prodotto, 
sia  l'acquirente  a  venirlo  a  prendere,  ciò  sta  a  significare  che  la  promozione  e  la 
distribuzione del  vino in Cina sarà ad opera esclusiva dell'importatore a cui l'azienda fa 
riferimento136. 
Il paradosso del tutto italiano sta nel reale rischio che per l'operatore di conoscere il soggetto 
a cui vende il proprio vino, ma ignorare  totalmente quali sono i canali attraverso i quali è 
venduto137.
Nella maggioranza dei casi gli importatori a cui si affida il piazzamento dei vini italiani,  
trattano prodotti  nulla aventi a che fare con il  vino né  con i prodotti  agroalimentari  in 
generale, oppure sono importatori di vino, ma stranieri. I soggetti in questione spesso non 
hanno le competenze specifiche per distribuire e vendere il prodotto italiano e nel caso della 
distribuzione straniera, il vino italiano è promosso marginalmente138.

marketing”, TrendWine, http://www.trendwine.com/2012/10/24/obiettivo-cina/

134Il Secolo XXI, Economia, “Vino in Cina, la Francia ci batte così”, 
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-batte_francia_cina.shtml

      consultato: settembre 2012
135Ibid.
136Studio legale Grimaldi e associati (a cura di), Il denaro-diritto internazionale, “Franco fabbrica:così gli obblighi e le 

deroghe, http://denaro.it/blog/2011/06/18/franco-fabbrica-cosi-gli-obblighi-e-le-deroghe/
    La  formula  “franco  fabbrica”,  è  la  traduzione  del  termine  inglese  “ex-Works”,  utilizzata  in  forma  breve  con  

l'acronimo “EXW”, è una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali. Conosciute con il  
nome di Incoterms, queste clausole servono a stabilire i diritti e i doveri di ognuna delle parti in causa stabilendo 
inoltre la ripartizione dei costi di trasporto, assicurativi e doganali tra venditore e compratore.

137Il Secolo XXI, Economia, “Vino in Cina, la Francia ci batte così”, 
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-batte_francia_cina.shtml

     consultato: settembre 2012
138Alessandro MORICHETTI, Intravino-mercati- http://www.intravino.com/vino/la-cina-del-vino-e-vicina-ma-mi-

                                                                       39

http://www.intravino.com/vino/la-cina-del-vino-e-vicina-ma-mi-faccia-il-piacere/
http://www.intravino.com/vino/la-cina-del-vino-e-vicina-ma-mi-faccia-il-piacere/
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-batte_francia_cina.shtml
http://denaro.it/blog/2011/06/18/franco-fabbrica-cosi-gli-obblighi-e-le-deroghe/
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-batte_francia_cina.shtml
http://www.trendwine.com/2012/10/24/obiettivo-cina/


Questo  metodo  d'azione  non  permette  un'adeguata  promozione  e  inserimento  del  vino 
italiano  negli  usi  e  costumi  dei  cinesi,  lasciando  dietro  le  quinte  un  prodotto  dalle 
potenzialità  esplosive.  Il  vino,  ai  cinesi,  va spiegato,  va raccontato e descritto nelle sue 
caratteristiche più tradizionali e per le sue peculiarità benefiche, questo arduo compito può 
essere  svolto  solo  ed  esclusivamente  dagli  operatori  italiani  in  prima  persona,  i  quali, 
devono dimostrare  al  mercato e  al  consumatore  cinese  che il  vino italiano possiede  un 
elevato valore intrinseco, ciò si può ottenere solo attraverso una maggiore promozione della 
conoscenza e della competenza d'uso del bene139. 

Oltre ad un'inadeguata e non consolidata presenza degli italiani del vino nel mercato del 
gigante  d'oriente,  altra  barriera  ad  una  diffusione  più  capillare  e  decisiva   del  prodotto 
italiano è la mancanza di competitività140. 
I vini italiani vanno ad inserirsi tra i prodotti di fascia medio-alta, conseguentemente sono 
reperibili ed acquistabili solo nei ristoranti e nei grandi alberghi di lusso o nelle enoteche 
specializzate di alto livello. La conoscenza ed il consumo di essi  è limitata a delle enclave  
nelle grandi città più sviluppate141, il prezzo di una bottiglia di vino italiano dei più mediocri 
non scende sotto  i  20 euro,  un costo ancora  troppo elevato agli  occhi  del  consumatore 
cinese, che ad un buon “Merlot” italiano, preferirà un mediocre “Merlot” cileno o argentino 
per la metà del prezzo142. 
Il vino italiano, in Cina, viene annoverato nella categoria di quei prodotti di lusso di cui solo 
una  ristretta  porzione  di  popolazione  può  usufruire,  tuttavia  contare  solo  sulle  fasce  di 
categoria alta non risulta strategico vista l'esigua quota di mercato del Bel Paese.
La mancata competitività del nostro vino all'interno del mercato cinese viene ampiamente 
dimostrata,  ancora  una  volta  confrontando  la  strategia  italiana  a  quella  francese,  basti 
pensare che i vini francesi anche se a quote molto basse, si spalmano su tutte le fasce di 
costo, anche le più economiche, il vino italiano rimane confinato esclusivamente alle alte 
categorie, tuttavia anche se considerato prodotto di lusso, non ha ancora ottenuto quell'aura 

faccia-il-piacere/ consultato: settembre 2012
     Non curando la spedizione, non si conoscono le condizioni in cui viaggia la merce, come e attraverso quali canali è  

venduta, ed il prezzo con cui viene venduta al consumatore cinese. L'importatore fissa il prezzo, e dal momento che  
è  risaputo che  i  cinesi  sono mercanti  abilissimi  riescono ad elevare il  prezzo più di  chiunque altro.  Il  rischio  
maggiore  è  che  il  vino  italiano  importato  compaia  sugli  scaffali  e  sulle  carte  dei  vini  dei  ristoranti  a  prezzi 
elevatissimi senza che nessuno si preoccupi di spiegare il perchè.

139Donata VIANELLI, Patrizia DE LUCA, Giovanna PEGAN, “Modalità d'entrata e scelte distributive del Made in 
Italy in Cina”, pp.54-58, consultato on line: novembre 2012, http://books.google.it/books?
id=u4LQoaccG0IC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=la+penetrazione+del+vino+italiano+in+cina&source=bl&ots=iLmO
EFSEQF&sig=Jf5VKp_FEZwI9jM9ZtvNJjHNWus&hl=it&sa=X&ei=IocKUZHNK8bJtQbQtoGwDw&ved=0CGY
Q6AEwCA#v=onepage&q=la%20penetrazione%20del%20vino%20italiano%20in%20cina&f=false

      consultato: novembre 2012
140Il Secolo XXI, Economia, “Vino in Cina, la Francia ci batte così”, 

http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-batte_francia_cina.shtml
      consultato: settembre 2012
141AGIchina24-意讯社中国 24, “Vino: l'Italia punta al mercato cinese con l'alta gamma”, 

http://www.agichina24.it/repository/categorie/in-primo-piano/made-in-italy/notizie/vino-litalia-punta-al-mercato-
br-/cinese-con-lalta-gamma-br-

      consultato:agosto 2012
142WineWorld- “La lunga (e difficile) marcia del vino italiano in Cina”, 

http://www.thewineitalia.com/articoli/rif000002_I_238_La-lunga-(e-difficile)-marcia-del-vino-italiano-in-Cina.aspx
      consultato: ottobre 2012
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di prodotto Status symbol alla stregua dei più costosi vini provenienti dalla Francia143.
Oltre alle città di primo livello, sarebbe opportuno dedicare particolare attenzione alle città 
di seconda fascia, dove nemmeno il vino francese  ha ancora mosso i primi passi, queste 
realtà medio-grandi, cominciano a sperimentare quel fervore economico che le condurrà ad 
assumere un sempre maggior peso nelle dinamiche del  mercato,  creando al  loro interno 
un'ulteriore  rete  di  consumatori  ad  alto  reddito,  e  conseguentemente  creando  nuove 
opportunità di diffusione per il vino italiano. La ricchezza pro-capite di città come Dalian大

 连 Qingdao青岛,  Xiamen 厦门 e Ningbo宁波, è ormai paragonabile a quella di Pechino北
 京 e Shanghai上海, inoltre, rappresentano delle realtà molto più alla portata delle piccole-

medie imprese italiane, per dimensione più ridotta, per minore pressione competitiva e per il 
basso costo degli strumenti promozionali144.
Ottenere risultati ottimali, non è cosa impossibile, tuttavia, emerge un'ulteriore debolezza 
della categoria di produttori vinicoli italiani nell'approccio con il mercato del Dragone.
L'incapacità delle piccole-medie imprese italiane di “fare sistema”. 
La presenza italiana in Cina, nonostante i primati del nostro Paese in ambito di produzione 
ed  export  di  vino,  soffre  a  causa  della  frammentazione  strutturale  dell'industria  e  delle 
ridotte dimensioni delle aziende che non dispongono della scala necessaria per affrontare un 
mercato così esteso145.
Questo il motivo per cui le imprese enoiche italiane dovrebbero necessariamente unire le 
forze, creando una rete di collaborazione imprenditoriale forte,  capace di promuovere in 
modo coordinato tutta la varietà di prodotti proposti146. 
Le  difficoltà,  gli  ostacoli  all'insediamento  e  alla  penetrazione  significativa  di  una  delle 
eccellenze  della  produzione  eno-gastronomica  italiana  quale  il  vino,  esitono,  tuttavia 
altrettanto reali sono gli escamotage adottabili ed applicabili al fine se non di risolvere, di 
aggirare tali problemi.
Al fine di rendere più agevole ed efficace l'entrata del vino del Bel Paese in territorio cinese, 
pochi e semplici  gli  accorgimenti  che tutte le medie imprese dovrebbero considerare ed 
adottare, eccoli a seguire:

• Cambio di prospettiva: da “Product oriented” a “Market oriented”147

 La Cina ed il suo mercato presentano una realtà altra in tutti i sensi, con convinzioni,
abitudini  e  consuetudini  fortemente  radicate,  da  comprendere  ed accettare.  Affrontare  il 
mercato  cinese  senza  l'adeguata  preparazione  e  le  giuste  conoscenze  può  rilevarsi 
fallimentare.  L'approccio  con  il  mercato  e  l'interlocutore  cinese  deve  avvenire  senza 
modificare o snaturare il proprio modus operandi, bensì riuscendo a presentare sé stessi e il 

143Marco ALFIERI, La Stampa, “divisi e senza strategia, ecco perchè l'Italia fa flop”, 
http://www.lastampa.it/2011/09/26/esteri/divisi-e-senza-strategiaecco-perche-l-italia-fa-flop-
fxf9tBdkVyKy1sHw9MDewJ/pagina.html

      consultato: ottobre 2012
144Fabio GRASSELLI, “Macroanalisi settoriale del vino italiano in Cina”
145Alberto FORCHIELLI, “I cinesi iniziano davvero a bere vino ma non quello italiano”, 

http://www.lucianopignataro.it/a/i-cinesi-iniziano-davvero-a-bere-vino-ma-non-quello-italiano-ecco-lanalisi-di-uno-
scenario-impensabile-sino-a-cinque-anni-fa/15657/

      consultato: agosto 2012
146WineNews- “La Cina deve diventare priorità per l'Italia del vino”, http://www.winenews.it/news/29365/la-cina-

deve-diventare-priorit-per-italia-del-vino-dobbiamo-fare-sistema-e-promuovere-in-modo-coordinato-tutti-i-nostri-
prodotti-cos-gancia-presidente-federvini-che-ha-lanciato-il-progetto-vini-italiani-in-cina-con-uiv-enoteca-italiana

147Fabio GRASSELLI, “Macroanalisi settoriale del vino italiano in Cina”
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proprio prodotto nelle modalità accettate dal consumatore cinese.
Come  già  sottolineato,  fondamentale,  allo  scopo  di  far  breccia  nel  cuore  del  Gigante 
d'oriente, è conoscere e capire ancor prima di progettare ed agire.

• Maggiori investimenti in ambito  di promozione, marketing e pubblicità148

  
La popolazione cinese risulta assolutamente sensibile e ricettiva nei confronti dei messaggi 
pubblicitari di ogni genere.  L'influenza della pubblicità sulle scelte finali del consumatore 
è notevole, ed è proprio l'advertisement massivo che aiuta un prodotto o un marchio  ad 
entrare a far parte degi usi e costumi dei cinesi. Il vino italiano va fatto conoscere ai palati  
cinesi, ma per farlo bisogna investire più concretamente nella promozione pubblicitaria149 
legata  ai  nuovi  media,  sviluppo  dell'enoturismo  attraverso  investimenti  in  accoglienza 
logistica.
 

• L'importanza della presenza diretta150

Evitare  di  affidare  completamente  il  prodotto  a  esportatori  e  distributori,  spesso  non 
facilmente  avvicinabili  dalle  aziende  vinicole  medio-piccole,  molto  più  indicato  è  fare 
affidamento su distributori minori affiancandoli e seguendoli in un congiunto rapporto di 
conoscenza e crescita. L'imprenditore vitivinicolo italiano deve “mettere la propria faccia”, 
presenziando  ed  intervenendo  in  prima persona  a  tutte  le  iniziative  per  la  vendita  e  la 
promozione del vino. 

2.2.1 La spietata concorrenza francese, cosa dovremo imparare dai nostri cugini 
d'oltralpe?

Per risultare maggiormente efficace, la strategia adottata dagli imprenditori vinicoli italiani 
al fine di sfondare nel mercato cinese con l'introduzione delle proprie eccellenze enoiche, 
necessita di qualche aggiustamento e revisione 
Come già emerso, tra le problematiche di inserimento del vino italiano nel mercato cinese, 
vi è la fortissima pressione concorrenziale con la Francia, la cui quota di mercato è sei volte 
tanto quella italiana151. 
La Francia del vino, regina indiscussa in Cina, oscura il vino italiano, il quale possiede tutte 
le caratteristiche necessarie e le potenzialità per imporsi ai consumatori cinesi con lo stesso 
appeal di una bottiglia di Bordeaux francese.
I vini d'oltralpe non hanno fallito nella corsa al mercato cinese, proprio per questo motivo, 

148Ibid.
149Nello BOSCO, ChinaWine Market, “I casi di successo italiano in Cina confermano la strategie di penetrazione 

commerciale”, http://chinawinemarket.wordpress.com/

150Fabio GRASSELLI, “Macroanalisi settoriale del vino italiano in Cina”
151Donata VIANELLI, Patrizia DE LUCA, Giovanna PEGAN, “Modalità d'entrata e scelte distributive del Made in 

Italy in Cina”, pp.54-58, consultato on line: novembre 2012, http://books.google.it/books?
id=u4LQoaccG0IC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=la+penetrazione+del+vino+italiano+in+cina&source=bl&ots=iLmO
EFSEQF&sig=Jf5VKp_FEZwI9jM9ZtvNJjHNWus&hl=it&sa=X&ei=IocKUZHNK8bJtQbQtoGwDw&ved=0CGY
Q6AEwCA#v=onepage&q=la%20penetrazione%20del%20vino%20italiano%20in%20cina&f=false

      consultato: novembre 2012
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in  questo  contesto  sarebbe  opportuno  ed  interessante  guardare  alla  Francia  non  come 
acerrimo  nemico  da  speronare,  bensì  come  modello  a  cui  ispirarsi.  Ciò  non  significa 
emulare o copiare la strategia francese di introduzione vinicola in Cina, bensì comprendere 
e carpire quali sono i punti vincenti, per poi rielaborarli ed adattarli alla propria strategia 
economica di penetrazione.
Quali  le  carte vincenti  giocate dalla Francia del  vino per raggiungere l'attuale livello di  
gradimento e conoscenza nei gusti e nelle abitudini alimentari dei cinesi?
I francesi ormai sono presenti in Cina da più di vent'anni, ed hanno cominciato a rivolgersi  
al mercato cinese grazie anche al contribuito degli inglesi, i quali prima hanno portato il 
vino francese  nel Regno Unito, poi ad Hong Kong.152

Congiuntamente ad un' incisiva promozione del proprio vino, la Francia ha fin da subito 
creato alleanze, ormai storiche, con i produttori vinicoli cinesi, basti  pensare che mentre 
l'Italia degli operatori enologici cominciava a muovere i primi incerti passi verso la Cina, il 
Ministero  dell'agricoltura  francese,  firmava  un  accordo  con  il  ministero  dell'agricoltura 
cinese, per la creazione a Huailai  怀来 (ai piedi della grande muraglia) di un vasto vigneto 
sperimentale su modello francese153.
Altro fattore di rilevante importanza nel metodo d'azione francese, è l' intuizione da parte 
degli  imprenditori  di  approcciarsi  al  mercato cinese  del  vino senza grandi  intenzioni  di 
competizione, piuttosto di competere, sostenere la produzione vinicola locale, senza timore 
di trasferire know-how, tecniche e conoscenze154.
La collaborazione con i produttori locali, insieme alle numerose joint-ventures sino-francesi 
presenti sul territorio cinese, hanno permesso ai produttori ed agli imprenditori d'oltralpe di 
farsi conoscere ed apprezzare agli occhi della controparte cinese come i migliori esperti e 
produttori di vino al mondo, allo stesso tempo di comprendere più approfonditamente i gusti 
del consumatore cinese e le metodologie per conquistarlo. 
I  francesi  hanno piantato enormi vigneti,  utilizzando vitigni internazionali,  tuttavia nella 
vinificazione  hanno  preferito  creare  dei  vini  leggermente  più  dolciastri  rispetto  ai 
tradizionali, questo con lo scopo di accaparrarsi sempre più seguaci, il gusto cinese infatti  
predilige un sapore più zuccherino, i vini con un'acidità piuttosto alta, quindi percepibile al 
palato, non sono graditi ed apprezzati da tutti.155

Il  consumatore cinese,  fortemente legato all'apparenza,  al  nome e alla  presentazione del 
prodotto trova nel vino francese quell'oggetto che, oltre a rappresentare un simbolo di lusso 
e status sociale, riceve la totale fiducia di chi l'acquista. Nell'immaginario cinese,  i vini e le 
aziende vinicole francesi, solo in quanto francesi, meritano il rispetto, l'approvazione e la 

152Stevie KIM, “le strategie per l'export”, http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/320-lintervista/9282-la-
s, consultato: dicembre 2012

      

153Enopress, “Missione Cina per i vitigni italiani”, http://www.enopress.it/notizie-per-la-stampa-ita/vitienologia-
hightech/23336-missione-cina-per-i-vitigni-italiani.html

    L'influenza della Francia ed il suo vino in Cina è talmente forte, che la costruzione della gran parte delle cantine  
vitivinicole cinesi, avviene all'insegna dello “Chateau”  tipicamente francese, non è raro vedere edifici holliwodiani 
che spiccano in tutto il loro contrasto nel paesaggio tradizionale cinese.

154Stevie KIM, “le strategie per l'export”, http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/320-lintervista/9282-la-
s, consultato: dicembre 2012

    I primi rapporti di collaborazione tra produttori vinicoli francesi e produttori locali cinesi, è stata facilitata dalla  
struttura  molto  semplice  del  vino  francese:  solo  5-6  vitigni,  il  cui  metodo  di  classificazione  era  di  semplice 
comprensione anche per i cinesi. Il vino italiano sotto questo punto di vista ha uno scheletro più complesso, i vitigni, 
le problematiche sono molteplici.

155Stefano, CASTELLANI, ItaliaOggi- Obiettivo Cina, “ Sfondare la grande muraglia”.
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fiducia del consumatore.
 Questa la ragione per cui la Francia è riuscita ad imporsi anche come modello produttivo, 
nell'ultimo decennio infatti,  un numero elevato di produttori locali,  studenti ed esperti di 
enologia sono stati  stimolati   ad intraprendere corsi  di  formazione e di  specializzazione 
proprio nel Paese del vino per eccellenza, la Francia. Il know- how importato dagli operatori 
formati in Francia ha come risultato che la gran parte del vino prodotto nelle cantine della 
Repubblica  popolare  cinese,  sia  prodotto  attenendosi  a  metodologie  e  tecniche  di 
vinificazione prettamente francesi156.
Alla base di  questa serie di  mosse strategiche, alle quali si  può attribuire il  merito  del 
successo del vino francese nel mercato del Paese di Mezzo, sta l'attenzione particolare che 
essi hanno dato sin dall'inizio alla questione logistica del trasporto della merce, dal luogo di 
partenza a quello di destinazione.
Fondamentale per i produttori d'oltralpe è il monitoraggio del prodotto esportato, in ogni 
stadio del viaggio che esso compie, il controllo dello stoccaggio all'arrivo a destinazione, e 
la garanzia di tenuta della qualità in seguito al viaggio157. Affidandosi ad aziende esperte di 
logistica il vino francese importato in Cina è immediatamente disponibile sul mercato per 
una consegna immediata a chiunque lo richieda158. L'utilizzo del metodo “franco destino”, 
risulta  dunque  più  efficace  dal  metodo  “franco  fabbrica”,  preferito  dagli  imprenditori 
vinicoli italiani.
Altrettanto  importante,  per  l'esportatore  francese  è  il  coinvolgimento  personale  nel 
coordinamento della distribuzione del proprio vino, dagli scaffali dei negozi, ai ristoranti, 
alle enoteche, la relazione tra produttore e distributore è fondamentale, per distribuzione in 
questo  caso  non  si  intende  la  Grande  distribuzione  organizzata,  bensì  l'importatore.  I 
francesi  del  vino,  negli  ultimi  anni  hanno  investito  ingenti  risorse  al  fine  di  aiutare  e 
sostenere gli importatori e distributori a collocare i propri prodotti nel mercato159.
Il  trasporto e la presenza diretta in ambito distributivo-promozionale,  creano quel valore 
aggiunto che rende le aziende francesi vincenti sul mercato cinese.
Un'ulteriore punto di forza della consistente e costante  presenza del vino francese sulle 
tavole dei cinesi è la formazione di personale specializzato, incaricato alla vendita diretta 
del  prodotto. Già da molto tempo la Francia ha iniziato un'intensa attività formativa sul 
mercato, infatti nella maggior parte dei negozi o grandi magazzini in cui si vende il vino 
d'oltralpe, è presente del personale specializzato e competente in campo enologico, e in 
particolare ferrato e formato sul vino francese160..

156Accademia dei Georgofili, “L'agricoltura nella Cina del boom economico”, http://www.georgofili.it/detail.asp?
IDN=649&IDSezione=39

      consultato: luglio 2012
157“Piccolo reportage dalla fiera di Hong Kong”, http://lanavedeisogni.wordpress.com/2012/11/11/piccolo-reportage-

dalla-fiera-del-vino-di-hong-kong/
      consultato: dicembre 2012
158Ibid.
159“il vino  in Cina , Italia e Francia a confronto”, http://www.buzlogs.com/2012/04/il-vino-in-cina-italia-e-francia-a-

confronto1-je-vais-boire-un-verre-a-leur-sante/
      consultato: giugno 2012
160Vino365, “vino italiano in Cina: i punti chiave per aver successo”, http://www.vino365.it/blog/2012/3/6/vino-

italiano-in-cina-punti-chiave-per-avere-successo.html
      consultato: aprile 2012
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2.3 Il sistema distributivo cinese

In  riferimento  alle  potenzialità  e  agli  obiettivi  economici  di  un'azienda,  la  giusta 
interpretazione del sistema di distribuzione e la scelta ottimale del canale distributivo, sono 
fondamentali per ottenere risultati economici soddisfacenti.
Il sistema distributivo dei prodotti agroalimentari in Cina, è complesso e dispendioso, la 
vastità del territorio cinese fa si che una gran parte di mercati e reti distributive si trovino 
molto distanti dai principali porti di Shanghai 上海 , Qingdao 青岛 , Hong Kong 香港 e 
Guanzhou广州, conseguentemente il loro  raggiungimento a livello logistico  presenta non 
poche complessità161. 
Avvalersi di un importare e di un distributore, in qualsiasi mercato straniero è pratica usuale, 
in Cina,  questo tipo di  figura  è fondamentale  per  non dire  obbligata,  in quanto tutte  le 
operazioni di import ed export devono essere effettuate tramite società in possesso di una 
particolare licenza di commercio estero. Inoltre importante sottolineare che i grandi clienti 
come  le  grandi  catene  alberghiere,  e  la  grande  distribuzione  organizzata,  quasi  mai 
importano direttamente, in questo modo il passaggio tramite l'importatore diventa l'unico 
canale  possibile di diffusione della merce.
Nella  pratica,  le  mansioni  dell'importatore  principalmente  riguardano  la  predisposizione 
della  documentazione  necessaria  per  l'esportazione  (etichette  comprese)  e  la  fornitura 
diretta, o tramite società collegata della licenza di importazione. Inoltre, l'importatore ha 
l'incarico di curare lo sdoganamento del prodotto ed il pagamento degli oneri connessi e 
provvedere  in  modo  diretto  alla  distribuzione  della  merce  nel  territorio  interno,  infine, 
assicurare tutte le attività di promozione, marketing e vendita del prodotto162.
I maggiori e più importanti distributori sono collocati nelle città di Shanghai 上海 e tianjin 
天津, i cui porti sono dotati di zone franche in cui il vino può essere immagazzinato senza 
dover attenersi  alle pratiche doganali fino al momento in cui il prodotto esce da esse.
La  vendita  e  la  distribuzione  del  prodotto  vinicolo  attraverso  importatori  e  distributori 
specializzati nel settore è insieme alla vendita diretta nel settore HO.RE.CA163, il canale di 
distribuzione più comunemente adottato dalle piccole medie imprese vitivinicole italiane164.
L'appoggio ad un importatore/distributore locale, oltre alle funzioni fondamentali che esso 
svolge,  è  necessario  in  quanto  questa  figura  dispone  di  una  diretta  conoscenza  della 
domanda del mercato, dell'evoluzione e di tutti i cambiamenti che avvengono all'interno di 
esso, inoltre l'azienda produttrice, tramite il distributore locale non necessita di mantenere 
un sistema logistico o d'immagazzinaggio in Cina, abbattendo così i costi ed accorciando le 
tempistiche per il pagamento della merce. Oltre a ciò, il prezzo di vendita finale del prodotto 
può essere accordato in fase di trattativa da entrambe le parti (produttore-distributore)165.
In realtà i  distributori  cinesi  fungono principalmente da magazzinieri  e  da agenti  per la 

161Enologo VincenzoPROTTI, “Analisi della distribuzione”, da Il mercato cinese del vino, 
http://www.winesitaly.it/formazione49.htm

      consultato: maggio 2012
162ICE, Istituto nazionale per il commercio estero, “Il sistema distributivo”, 

http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf
      consultato: aprile 2012
163Enologo VincenzoPROTTI, “Analisi della distribuzione”, da Il mercato cinese del vino, 

http://www.winesitaly.it/formazione49.htm
      consultato: maggio 2012
164Ibid.
165Ibid.
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fatturazione  e  spesso  risultano riluttanti  ed  inadeguati  a  sviluppare  la  clientela  dei  vini 
importati166.
Infatti se un produttore desidera intraprendere qualche azione promozionale pubblicitaria, 
all'interno  di  supermercati,  ipermercati  o  punti  di  vendita  di  vino,  deve  finanziarla  e 
sostenerla personalmente167. 
In  alternativa  alla  vendita  tramite  gli  importatori  cinesi,  le  aziende  vinicole  possono 
collocare  i  loro  prodotti  anche  tramite  agenti  importatori  di  Hong  Kong168,  i  quali 
possiedono uffici di rappresentanza169 nella Cina continentale, specialmente a Shanghai 上海 
e Guangzhou 广州.
Attraverso canali più  o meno ufficiali hanno la possibilità di commercializzare e distribuire 
i vini esteri. 
 Tuttavia,  in  seguito  all'entrata  della  Cina  nel  WTO,  e  il  conseguente  calo  dei  dazi 
combinato con la sempre maggior interazione e capacità di dialogo dei distributori cinesi 
con i produttori  stranieri, l'utilizzo di questi operatori sta diminuendo notevolmente.

2.3.1.  I possibili  canali  di  distribuzione del vino italiano nel mercato cinese. 
Vantaggi e debolezza del sistema

Le categorie di importatori e distributori sulle quali l'imprenditore vinicolo italiano può fare 
affidamento  per  il  collocamento  sul  mercato  del  proprio  prodotto,  sono  differenti  e 
caratterizzate.  Ognuna  di  queste  presenta  vantaggi  e  agevolazioni  e  al  contempo  punti 
negativi e svantaggiosi per il produttore che ad esse si appoggia.
Imprese di importazione e distribuzione di proprietà statale170:
l'impresa  statale  dal  nome  “China  National  Cereals,  Oils  and  Foodstuffs,  Import  and 
Export”, ad oggi conosciuta come COFCO (Zōngguó liàngyóupĭn yóuxiàn gōngsī 中国粮油
品有限公司“China Oils, Foodstuffs Corporation”), fino al 1986 possedeva il monopolio 
per  l'importazione  di  bevande  alcoliche  nel  Paese171,  attualmente  ,  anche  se  non  è  in 
possesso della totale esclusiva, rimane il principale distributore di vino e bevande alcoliche 
in generale, di tutta la Cina172.

166ICE, Istituto nazionale per il commercio estero, “Il sistema distributivo”, 
http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf

167Enologo VincenzoPROTTI, “Analisi della distribuzione”, da Il mercato cinese del vino, 
http://www.winesitaly.it/formazione49.htm

      consultato: maggio 2012
168ICE, Istituto nazionale per il commercio estero, “la distribuzione dei beni di consumo in Hong Kong”, 

http://www.ice.gov.it/paesi/asia/hongkong/upload/166/distribuzione.pdf
      consultato: novembre 2012
169Ufficio rappresentanza.vedi cav
170Enologo Vincenzo PROTTI, “Analisi della distribuzione”, da Il mercato cinese del vino, 

http://www.winesitaly.it/formazione49.htm
      consultato: maggio 2012
171Progetto di promozione e sviluppo di relazioni economiche tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia”e 

Repubblica Popolare Cinese, “Cina, la sfida, le opportunita”, 
http://www.pn.camcom.it/uploads/media/Consigli_utili_per_operare_nel_mercato_cinese__gennaio_2008.pdf

      consultato: ottobre 2012
172Enologo VincenzoPROTTI, “Analisi della distribuzione”, da Il mercato cinese del vino, 

http://www.winesitaly.it/formazione49.htm
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L'entrata  in  gioco  di  imprese  private  in  possesso  di  licenza  per  l'importazione  e 
distribuzione, ha limitato il monopolio distributivo di cui godeva la COFCO fino a pochi 
anni fa.
Come  già  accennato,  l'appoggio  a  queste  aziende  locali,  ha  un  doppio  risvolto;  quello 
positivo di sbrigare e rendere più agevole l'entrata del vino straniero in Cina dal punto di 
vista pratico e  burocratico, quello negativo di non provvedere alle attività promozionali 
necessarie atte ad un inserimento efficace del prodotto.
Imprese di importatori e distributori private173:
esistono in Cina, importatori privati specializzati proprio nella distribuzione del vino, questi 
lavorano  in  stretta  collaborazione  con  le  autorità  regionali  e  possiedono  la  facoltà  di 
agevolare il movimento delle merci importate nella regione stessa174. Tuttavia, nonostante 
queste imprese di distribuzione privata siano molto competenti sia a livello geografico che 
per tipologia di prodotto, spesso lavorano ed inseriscono nel loro giro d'affari uno svariato 
numero di cantine spesso concorrenti tra loro, inoltre la totale mancanza di esclusività fa si 
che più distributori collochino lo stesso vino, nello stesso punto vendita al dettaglio.
Imprese di importatori e distributori all'ingrosso.
I  costi  contenuti  e  la  distribuzione capillare  sul  territorio  del  prodotto,  sono i  fattori  di 
convenienza  che  potrebbero  spingere  gli  operatori  vinicoli  italiani  ad  utilizzare  questo 
canale. Purtroppo anche in questo caso è d'obbligo considerare il lato oscuro e svantaggioso 
del tipo di vendita all'ingrosso: il prezzo finale del prodotto non viene stabilito direttamente 
dal produttore, bensì dal distributore che può decidere di vendere il vino in questione ad un 
prezzo molto alto, pregiudicando la competitività e la vendita stessa del prodotto.
Avvalendosi dei grossisti  che si  occupano di  distribuire il  vino ai  dettaglianti,  spesso al  
produttore, a causa delle lunghe tempistiche che caratterizzano questo tipo di distribuzione, 
non è dato sapere il luogo di destinazione dei suoi vini, tantomeno il prezzo con cui questi 
vengono venduti.
Vendita diretta:
la vendita diretta sul territorio, rappresenta la più efficace formula di distribuzione del vino 
straniero in Cina.
La  presenza  e  la  vendita  diretta  in  loco  fa  si  che  l'azienda,  oltre  ad  una  migliore 
comprensione del mercato, possa avere una diretta percezione della risposta che il prodotto 
ottiene da esso. In questo caso, gli svantaggi apportati dalla vendita all'ingrosso vengono 
meno, con la vendita diretta l'azienda ha la possibilità di stabilire il prezzo finale di vendita 
del prodotto e di curare tutti i fattori aventi a che fare la distribuzione.
È uno tra i sistemi distributivi migliori ed efficaci, tuttavia rimane uno tra i più dispendiosi.
Gli sforzi e l'impegno economico richiesto sono ingenti, l'azienda si deve occupare di tutte 
le questioni e  le problematiche riguardanti la logistica e il magazzinaggio del vino una volta 
che questo arriva in Cina, oltre a dover impiegare un consistente apparato di risorse umane 
atte a svolgere queste mansioni direttamente sul luogo. In aggiunta allo sforzo economico, 
l'azienda si accollerà anche tutti i rischi derivanti da imprevisti e contrattempi di carattere 
logistico.
Vendita al dettaglio175:

      consultato: maggio 2012
173Ibid.
174Ibid.

175Enologo VincenzoPROTTI, “Analisi della distribuzione”, da Il mercato cinese del vino, 
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il sistema della vendita al dettaglio è un fenomeno recente, tuttavia le vendite effettuate 
attraverso questo canale distributivo stanno conoscendo un incremento favorevole.
Il settore della vendita al dettaglio ha attratto numerosi investimenti dall'estero, al punto che 
l'entrata in gioco di multinazionali come Carrefour (家乐福 ) e Auchan (attraverso Joint-
Venture con partners locali), hanno spinto le imprese dettaglianti locali, mosse da un forte 
allarmismo, a fondersi insieme per mantenersi competitive nel mercato. Ecco la fondazione 
del gruppo Bailian (băilián jítuán yŏuxiàn gōngsī 百联集团有限公司 , Bailan Group)176, 
risultato della fusione di alcune imprese cinesi quali il gruppo Yibai (Shànghăi Yibai jítuán 
yŏuxiàn gōngsī ,  上海益佰集团有限公司 , Shanghai Yibai Group), il gruppo Hualian, 
(Hualian  jítuán yŏuxiàn gōngsī  华联集团有限公 ,  Hualian Group), il  gruppo Youyi ( 
Shànghăi yŏuyìgŭfèn   jítuán yŏuxiàn gōngsī  上海友谊集团股份有限公司 Shanghai 
friendship group.Co,.ltd,),  e  il  gruppo Shanghai  Materials,  (Shànghăi  wuzi  maoyi  gŭfèn 
jítuán yŏuxiàn gōngsī 上海物资贸易股份有限公司)177.
La  vendita  al  dettaglio  viene  effettuata  attraverso  vari  settori,  dagli  ipermercati,  ai 
supermercati convenzionati, ai negozi 24 ore, ai duty free178.
Gli ipermercati sono il simbolo del passaggio da un'economia di stampo puramente statale 
ad un'economia di mercato. Sono attività economiche presenti in Cina solo da pochissimi 
anni, (metà anni '90), ma hanno avuto capacità di crescita e sviluppo esponenziale179. 

Questi  ipermercati  a  capitale  misto  sino-straniero  acquistano  il  vino  direttamente  dai 
produttori o dai grandi importatori e forniscono una scelta ampia e variegata, sia in termini 
di qualità che di prezzo180.
Di fianco agli ipermercati con capitale sino-straniero, operano quelli a capitale interamente 
cinese i quali difficilmente propongono vino straniero, preferendo per ovvi motivi la vendita 
di vino locale.
Anche in questo caso, la vendita al dettaglio tramite queste strutture, potrebbe risultare una 
tra le migliori scelte distributive, purtroppo i costi d'entrata sono tutt'altro che irrisori, inoltre 
i prodotti sono sottoposti ad una preventiva valutazione qualitativa effettuata dal personale 
esecutivo del supermercato sulla commercializzazione o meno del vino181.
Il settore Ho.RE.CA
Attualmente in Cina il canale Ho.Re.Ca (Hotel, Ristoranti, Catering)182 è in piena fase di 
sviluppo ed evoluzione, eventi internazionali come le Olimpiadi di Pechino del 2008 (2008 
niàn Běijīng àolínpĭkè yùndòng huì, 2008年北京奥林匹克运动会) e l'Expo di Shanghai 

http://www.winesitaly.it/formazione49.htm
      consultato: maggio 2012
176ICE- Istituto per il commercio estero-“supermercati di proprietà statale”,  http://www.cibus.it/PDF/cina.pdf
      consultato: maggio 2012
177“Bailan Group is seeking leadership”, http://edu.sina.com.cn/en/2003-11-06/16400.html
       consultato:dicembre 2012
178 “Il sistema distributivo cinese”, http://www-3.unipv.it/wwwscpol/forumiei/convegnocina/musso.pdf
179Progetto di promozione e sviluppo di relazioni economiche tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia”e 

Repubblica Popolare Cinese, “Cina, la sfida, le opportunita”, 
http://www.pn.camcom.it/uploads/media/Consigli_utili_per_operare_nel_mercato_cinese__gennaio_2008.pdf

      consultato: ottobre 2012
180Enologo VincenzoPROTTI, “Analisi della distribuzione”, da Il mercato cinese del vino, 

http://www.winesitaly.it/formazione49.htm
      consultato: maggio 2012
181Ibid.
182Ho.Re.Ca. http://indicod-ecr.it/soluzioni/supply/tracciabilita/linee-guida-di-settore/identificazione-distribuzione-

horeca/
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(Shànghăi shìbóhuì,   上海世博会 del 2010, hanno contribuito notevolmente all'aumento 
considerevole  di  strutture  alberghiere  e  ristorative  di  alto  livello,  dotando  l'industria 
distributiva cinese di nuovi ed importanti canali183. 
Le strutture distributive facenti parte questo settore hanno la facoltà di importazione diretta 
dei vini stranieri con l'unico vincolo di vendita esclusiva al consumatore finale184.  
Il fiorire, nelle grandi metropoli, di strutture turistico-ristorative quali lounge bar, ristoranti, 
enoteche e cafè, con cucina “continental”, sta favorendo significativamente una maggiore 
anche se non ancora decisiva  diffusione del vino italiano in Cina185.
Tuttavia questo è un settore ancora in fase di formazione, nemmeno tramite esso, almeno 
per il  momento, il  vino italiano è riuscito al meglio ad esprimere le sue qualità di vera 
eccellenza “made in Italy”.
Concludendo questa sezione, è evidente che il settore della distribuzione cinese dei prodotti  
agroalimentari  in  generale  e  del  vino  in  particolare,  è  ancora  giovane  e  non  del  tutto 
sviluppato,  non  esiste  ancora  una  rete  ampia  omogenea  e  professionale  di 
importatori/distributori, specialmente per i prodotti vinicoli italiani.
Alla debolezza del sistema distributivo cinese va affiancata la totale assenza in territorio 
cinese  della  grande  distribuzione  e  di  importanti  strutture  alberghiere  italiane,  l'incisiva 
presenza  delle  società  vinicole  francesi  può  essere  ricondotta,  oltre  ai  fattori  elencati 
precedentemente, alla presenza molto radicata in Cina di propri e forti canali distributivi,  
come  i grandi gruppi Auchan (oūshàng,  欧尚 ) e Carrefour (jiālèfú家乐福).

2.3.2. Un canale di distribuzione alternativo: Hong Kong

Hong Kong rappresenta un mercato internazionale di fondamentale importanza per i vini 
provenienti da tutto il mondo.
La produzione di vino vino locale è scarsissima, quindi la maggior parte dei vini presenti nel 
paese,  viene  importata.  Condizione  favorevole  per  gli  operatori  vinicoli  esteri  aventi 
interesse a sviluppare il proprio mercato ad Hong Kong, ma in particolare la città possiede 
un ruolo di piattaforma commerciale e distributiva per tutta l'Asia ed in particolare per la 
Cina186.
Molti operatori italiani preferiscono cimentarsi con il mercato cinese passando tramite Hong 
Kong. Per quali motivi?
Innanzitutto  a seguito della decisione della  Regione Amministrativa Speciale187 di  Hong 
Kong (Xiānggăng tèbié xíngzhèngqū 香港特别行政区), di abolire i dazi doganali (guānshuì 
关税)nel febbraio 2008, che ha avuto come conseguenza la consacrazione di Hong Kong 

183Fabio GRASSELLI, “Macroanalisi settoriale del vino italiano in Cina”
184Enologo VincenzoPROTTI, “Analisi della distribuzione”, da Il mercato cinese del vino, 

http://www.winesitaly.it/formazione49.htm
      consultato: maggio 2012
185“Vino italiano in Cina”, http://italian.cri.cn/721/2012/03/05/301s157910.htm

186ICE-Istituto Nazionale per il Commercio estero, Hong Kong e il mercato del vino, 
http://mefite.ice.it/agenda/pdf/Nota_di_mercato_settore_VINI_maggio_2010.pdf

      consultato: novembre 2012
187MAE: Hong Kong, Regione Aministrativa speciale, 

http://www.programmaregionicina.it/media/regioni_cinesi/Scheda_HK_.pdf
      consultato : ottobre 2012
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come cuore pulsante del vino in Asia188.
La posizione strategica di Hong Kong, centro dell'Asia e porta d'accesso alla Cina, con la 
presenza  di  numerose  infrastrutture  e  sistemi logistico-distributivi  moderni,  efficienti  e 
conformi  ai  livelli  internazionali,  ha  attirato  molte  aziende  vitivinicole,  che  hanno 
identificato questa città come centro di distribuzione per la propria merce. 
La città di Hong Kong, a seguito della crescita del consumo e del mercato del vino, ha visto 
nascere numerosi magazzini dedicati alla conservazione del vino, e ha visto aumentare la 
specializzazione delle  aziende operanti  nel  settore dei  trasporti  in ambito di  consegna e 
distribuzione della merce. 
È evidente che Hong Kong è in grado di rispondere alla crescente domanda di servizi ed 
infrastrutture logistiche capaci di preservare nelle condizioni ottimali, la qualità del vino.
A questo va aggiunta il ruolo ricoperto dalla città, di centro mondiale per le aste di vino di 
qualità, secondo quanto affermato dalle maggiori case d'asta internazionali, Hong Kong è 
diventata  la  più grande piazza mondiale,  dopo New York per  la  vendita  all'asta  di  vini 
pregiati189 ed  un  livello  maggiore  di  conoscenza  del  vino  da  parte  del  compratore  e 
consumatore hongkonghiano.
Riassumendo,  assenza  di  dazi  dal  2008  sull'importazione  del  vino190,  importatori 
strettamente  collegati  con  i  distributori  della  Cina  continentale,  una  cultura  del  vino 
relativamente matura, sviluppo di un sistema di infrastrutture specifiche al prodotto, e infine 
le misure di facilitazione alla dogana,  sono la rosa di motivi per i quali l'Italia del vino ad 
guarda Hong Kong con un occhio speciale191.
Anche Veronafiere, l'organizzatore della nota fiera internazionale del vino, Vinitaly, ha da 
poco cambiato rotta, da Shanghai, a seguito di un accordo  con l'Hong Kong Trade Council , 
l'edizione del VinitalyChina, dal 2010, si svolge ad Hong Kong192.

2.4 La percezione del vino italiano in Cina

Ai cinesi il vino italiano piace. Stando ai risultati dei dati forniti dall'Istat sul commercio  
extracomunitario, il vino italiano va in controtendenza rispetto all'andamento generale del 
“Made in Italy” sul mercato del gigante asiatico.
Mentre  l'esportazione  di  prodotti  italiani  verso  la  Cina  vive  una  leggera  decelerazione, 

188Vedi nota 59
189Il Sole24 ore, Hong Kong e il vino esentasse, http://www.bargiornale.it/hong-kong-e-il-vino-

esentasse/0,1254,87_ART_2091,00.html
      consultato: novembre 2012
190Il Governo di Hong Kong SAR, ha abolito la tassa sul vino nel febbraio 2008. I dazi doganali su vini e liquori con  

gradazione alcolica non superiore al 30% del volume misurato ad una temperatura ambiente di 20°C sono ridotti a  
zero,  non  sono  più  richieste  licenze  e  permessi  per  l'importazione/esportazione,  stoccaggio,  produzione  e 
movimentazione  di  questi  articoli.  Da  rispettare  tuttavia  la  normativa  sull'etichettatura,  la  quale  prevede  che  
sull'etichetta  appaia  leggibile  la  gradazione  espressa  in  percentuale,  la  dogana di  Hong Kong raccomanda che 
sull'etichetta appaiano le seguenti voci da valutare ai fini dell'imposta:

    -Marchio 
    -Annata
    -Cantina
    -Varietà d'uva 

191HKTDC, Partnership con Veronafiere, http://www.ccio.it/spaw.old/HKTDC_2.pdf
      consultato: novembre 2012
192Vedi Cap.2.6 
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l'export di vino italiano nel mercato del Dragone segna un aumento record di quasi il 32%in 
valore.193

Uno dei più significativi e rilevanti fattori di traino che spingono il  consumatore cinese 
all'acquisto ed al consumo dei prodotti occidentali, è l'immagine del paese produttore.
Come  già  accennato,  il  consumatore  cinese  è  fortemente  attratto  da  prodotti  capaci  di 
infondere la totale fiducia in chi li acquista, nel caso del vino, l'acquirente preferirà dirigersi 
verso una bottiglia di vino di cui conosce il nome e le cui caratteristiche esteriori più che  
qualitative, rimandino all'idea della tradizione del paese da cui provengono.
In linea generale l'Italia  del vino può contare su una percezione più che positiva da parte del  
consumatore cinese, il quale tende ad avere una visione dell'Italia come un Paese dotato di 
grande fascino, fucina di bellezza ed eleganza non solo nel campo della moda, ma in tutti i 
settori, conseguentemente il vino italiano diventa uno dei simboli della raffinatezza della 
cultura italiana.194

L'attenzione dei cinesi nei confronti del vino italiano, purtroppo rimane ancora legata ai 
grandi nomi ed alle tipologie più note195. 
I nuovi consumatori di vino italiano in Cina, hanno in mente quasi esclusivamente prodotti 
specifici come il Chianti, il Brunello e il Morellino, vini d'alta gamma, molto costosi, ma 
ormai inseriti nell'immaginario comune cinese nella fascia dei vini status symbol196.
La tradizione enologica italiana gode di una varietà di prodotti molto ampia, tuttavia risulta 
ancora problematico proporre un vino italico proveniente da vitigni internazionali, ad oggi 
conosciuti e riconosciuti anche dai consumatori cinesi di vino. Conseguentemente, vendere 
una bottiglia di Cabernet, Merlot o Pinot di provenienza e produzione italiana risulta ancora 
impresa a dir poco ardua, infatti gli stessi vini, con lo stesso nome sono presenti sia nella  
tradizione  francese,  sia  in  quella  emergente  dei  nuovi  paesi  produttori  come  Cile  ed 
Argentina197. Di fronte allo stesso tipo di vino, l'acquirente cinese  si lascerà il Cabernet 
Sauvignon o il Pinot nero italiano come ultima scelta, guarderà prima allo stesso vino, ma di 
provenienza francese, per una questione di nome ed etichetta, secondariamente al vino del 
medesimo vitigno ma di provenienza Cilena o Australiana, per una questione di prezzo.
 Per riuscire nell'intento, oltre a doversi rapportare unicamente a quel target di consumatori 
che  possiede  delle  minime  conoscenze  in  ambito  vinicolo  ed  una  certa  curiosità  nei 
confronti  del  nostro  nettare  di  Bacco,  è  fondamentale  accompagnare  il  prodotto ad una 
presentazione specifica,  alla  descrizione del  terroir  di  provenienza e delle caratteristiche 
benefiche e salutari derivanti dalla sua assunzione.
In questo particolare momento, alla società cinese che si accosta ai beni occidentali sulla 
base del concetto di lusso, è difficile far comprendere che un vino come l' “Amarone” o 
come il Negroamaro, sono prodotti di gran prestigio e alto valore nella tradizione vinicola 

193Garantitaly, “Sempre più cinesi bevono vino italiano”, http://www.garantitaly.it/?p=2518
      consultato: agosto 2012
194Cinaliano, “Un vino italiano visto da un cinese”, http://www.cinaliano.it/blog/un-vino-italiano-visto-da-un-

cinese.html
      consultato: ottobre 2012
195ViviShanghai, Intervista a Roberto Fabbri di “Amore Wine”, “Nuove tendenze del vino in Cina”, 

http://www.vivishanghai.com/le-nuove-tendenze-nel-vino-in-cina/
      consultato: novembre 2012
196WineWorld, “La lunga e difficile marcia del vino in Cina”, 

http://www.thewineitalia.com/articoli/rif000002_I_238_La-lunga-(e-difficile)-marcia-del-vino-italiano-in-Cina.aspx
      consultato: agosto 2012
197Ibid.

                                                                       51

http://www.thewineitalia.com/articoli/rif000002_I_238_La-lunga-(e-difficile)-marcia-del-vino-italiano-in-Cina.aspx
http://www.vivishanghai.com/le-nuove-tendenze-nel-vino-in-cina/
http://www.cinaliano.it/blog/un-vino-italiano-visto-da-un-cinese.html
http://www.cinaliano.it/blog/un-vino-italiano-visto-da-un-cinese.html
http://www.garantitaly.it/?p=2518


italiana e di conseguenza alla stregua di  quei pochi nomi del “Made in Italy” già conosciuti 
ed apprezzati al palato cinese198.
I vini italiani più noti in Cina sono sicuramente quelli toscani, specialmente il Chianti, che 
viene proposto in tutte le sue versioni, dal base, al classico al riserva. É questa una tipologia 
di vino che incontra perfettamente il gusto cinese, che va alla ricerca di un sapore morbido,  
rotondo e a volte anche barricato, ed ha ancora qualche difficoltà ad apprezzare la tipica 
acidità che caratterizza i vini più longevi. Oltre al Chianti, proprio per questo motivo, le 
papille cinesi sono portate ad apprezzare moltissimo un vino come il Lambrusco, che per le 
sue caratteristiche note dolciastre spesso è apprezzato e consumato durante i pasti199.
Nonostante sia sempre stata rilevata una tendenza al consumo di vino rosso200, recentemente 
i consumatori cinesi hanno cominciato ad apprezzare il prosecco e le bollicine italiane come 
non ci sarebbe mai aspettato fino a pochi anni fa.
In Cina,  al  momento attuale,  Prosecco italiano e Champagne francese  godono di  stessa 
notorietà e fama. 
Nei  primi  sei  mesi  dell'anno  2012,  le  importazioni  in  Cina  di  prosecco  italiano  hanno 
raggiunto  in  numero quelle  della  nota  bollicina  francese,  e  l'export  spumantistico  dello 
Stivale verso il mercato cinese ha visto un incremento dell' 87%.201

Il Prosecco ha messo le ali  ed ha intrapreso il suo volo diretto verso la Cina, fenomeno che 
potrebbe condurre ad una svolta epocale, con il superamento dello champagne francese sia 
in termini di numero di bottiglie importate sia in termine di ricezione ed apprezzamento da 
parte del consumatore cinese202.
Un successo questo, riguardante solo gli spumanti e non i vini fermi, le cui ragioni sono da 
ricondurre alle proprietà organolettiche del prodotto frizzante italiano.
I  cinesi,  infatti,  gradiscono  molto  di  più  gli  spumanti  aromatici  e  fruttati  provenienti 
dall'Italia,  tanto  che  al  gusto  di  lievito  caratterizzante  il  metodo  classico  champenoise, 
preferiscono di gran lunga i nostri spumanti Brut o Extradry203

Sembra proprio che la bollicina “Made in Italy”, possa fungere da motore per un aumento 
sostanziale della presenza di vino italiano nel mercato del Paese di Mezzo. 
Durante l'ultima edizione della fiera “Interwine” di Canton 广州, sono stati stretti accordi di 
importazione di prosecco per un numero elevatissimo di bottiglie204.

198WineWorld, “La lunga e difficile marcia del vino in Cina”, 
http://www.thewineitalia.com/articoli/rif000002_I_238_La-lunga-(e-difficile)-marcia-del-vino-italiano-in-Cina.aspx

      consultato: agosto 2012
199Roberto FABBRI,
200Perche vno rosso??
201La Tribuna di Treviso, “Prosecco pareggia il conto con  lo Champagne”, 

http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/08/15/news/in-cina-il-prosecco-pareggia-il-conto-con-lo-champagne-
1.5550423

      consultato: settembre 2012
202“Il prosecco seduce anche la Cina”, http://www.newsfood.com/q/f3dccc82/battistella-quot-il-prosecco-seduce-

anche-la-cina-quot/
      consultato: ottobre 2012
203Corriere del vino, “il prosecco alla conquista della Cina”, http://corrieredelvino.it/primopiano/prosecco-alla-

conquista-della-cina
      consultato: luglio 2012
204La Tribuna di Treviso, “Prosecco in Cina, 120mila bottiglie l'anno”, 

http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/12/13/news/prosecco-in-cina-120mila-bottiglie-l-anno-1.6193610
      consultato: dicembre 2012

                                                                       52

http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/12/13/news/prosecco-in-cina-120mila-bottiglie-l-anno-1.6193610
http://corrieredelvino.it/primopiano/prosecco-alla-conquista-della-cina
http://corrieredelvino.it/primopiano/prosecco-alla-conquista-della-cina
http://www.newsfood.com/q/f3dccc82/battistella-quot-il-prosecco-seduce-anche-la-cina-quot/
http://www.newsfood.com/q/f3dccc82/battistella-quot-il-prosecco-seduce-anche-la-cina-quot/
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/08/15/news/in-cina-il-prosecco-pareggia-il-conto-con-lo-champagne-1.5550423
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/08/15/news/in-cina-il-prosecco-pareggia-il-conto-con-lo-champagne-1.5550423
http://www.thewineitalia.com/articoli/rif000002_I_238_La-lunga-(e-difficile)-marcia-del-vino-italiano-in-Cina.aspx


2.5 Enti e strutture governative italiane per la promozione del vino Made 
in Italy.

Le attività congiunte del  Ministero per gli Affari Esteri (MAE), e del  Ministero per lo 
Sviluppo  Economico  (MISE)  per  consolidare  i  rapporti  economici  e  di  partenariato  tra 
regioni italiane e provincie/municipalità cinesi  in un ottica di  collaborazione e sistema , 
insieme all'Istituto di Sviluppo agroalimentare (ISA), l'Istituto Nazionale per il Commercio 
estero (ICE), La Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) ed infine le fiere, sono i 
principali strumenti per la promozione del vino italiano a livello internazionale.
Il  Ministero per  gli  affari  esteri  ha  il  compito di  rappresentanza e tutela  degli  interessi 
dell'Italia in sede internazionale relativi ai rapporti politici, economici, sociali e culturali con 
l'estero205.
L'Istituto di Sviluppo Agroalimentare è una società finanziaria con socio unico il Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF).
Questa società finanziaria si occupa del sostegno e della promozione di progetti di sviluppo 
agroindustriale  che  comportino,  come  ricaduta  indotta,  un  miglioramento  strutturale  dei 
livelli di reddito dei produttori agricoli206.
Attraverso  specifici  strumenti  di  legge,  ISA supporta  le  imprese  operanti  nella  fase  di 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli.
L'intervento dell'Istituto di Sviluppo Agroalimentare si rivolge a società di capitali e società 
cooperative economiche e finanziarie sane207.
Nell'anno  2012  a  seguito  dell'approvazione  della  Proposta  di  legge  No  4939208,  questo 
Istituto di promozione, ha visto l'integrale trasferimento al suo interno delle funzioni , delle 
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  svolte  fino  al  31  dicembre  2010  dalla  società 
Buonitalia, la cui attività è cessata a causa delle ingenti perdite economiche subite209.
L'Istituto  Nazionale  per  il  Commercio  Estero  è  l'ente  che  ha  il  compito  di  sviluppare, 
agevolare  e  promuovere  i  rapporti  economici  e  commerciali  italiani  con  l'estero,  con 
particolare attenzione alle esigenze delle Piccole Medie Imprese italiane, dei loro consorzi e 
raggruppamenti. L' ICE, si occupa anche della promozione del settore agroalimentare nel 
mondo che si  articola principalmente attraverso l'organizzazione e la  partecipazione alle 
principali  manifestazioni fieristiche internazionali210.  La partecipazione alle  fiere avviene 

205MAE, http://www.esteri.it/mae/it
206ISA- Istituto Sviluppo Agroalimentare, http://www.isa-spa.it/
consultato: ottore 2012
207Ibid.
208Camera dei deputati- Proposta di legge 4939-Scioglimento della società Buonitalia e trasferimento delle sue 

funzioni all'Istituto Sviluppo Agroalimentare, 
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0057650

     consultato: settembre 2012
     La società Buonitalia ,  è stata creata nell'anno 2003 per rispondere alla necessità di fornire al sistema agroalimentare 

italiano uno strumento agile e flessibile atto ad affrontare nuove sfide legate ai processi di globalizzazione e a far si 
che il comparto potesse trovare un reale sostegno economico e strutturale per l'attuazione delle strategie in materia  
di promozione e di tutela all'estero. Questa società ecostituita dal Ministero delle Politiche Agricolo, Alimentari e  
Forestali  (MIPAAF),  dall'Istituto Nazionale  per  il  Commercio  Estero  (ICE),  l'Istituto di  Servizi  per  il  Mercato 
Agricolo Alimentare (ISMEA) e l'Unione Italiana delle camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(UNIONCAMERE) operava in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri (MAE) ed il Ministero dello Sviluppo 
Economico Regioni Italiane. A causa di una perdita pari a 303,420,000euro ha chiuso l'esercizio il 31 dicembre 
2010.

209Ibid
210GamberoRosso, http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=212149&Itemid=6
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attraverso l'organizzazione del “Padiglione Italia”, realizzato con strutture omogenee e di 
elementi grafici unificanti e d'impatto che richiamano i colori nazionali211.
Infine  la  Camera  di  Commercio  italiana  in  Cina,  un'associazione  che  riunisce  diversi 
operatori italiani tra cui le piccole e le medie imprese, gruppi industriali, banche, studi legali 
e società di trasporto.
La Camera di  commercio  informa i  soci  sull'andamento dell'economia cinese  attraverso 
diverse pubblicazioni, organizza incontri con personalità italiane e cinesi e offre supporto a 
chiunque lo richieda212.

2.5.1. Eventi per la promozione e la penetrazione del vino italiano in Cina: i 
progetti di “Enoteca Italiana” e “Il mio castello”.

L'appoggio e l'aiuto fornito dagli enti per la promozione dell'agroalimentare italiano in Cina 
è  fondamentale  alla  realizzazione  dei  molti  progetti  che  nell'ultimo  periodo  vedono 
impegnati gli operatori del settore  al fine di un insediamento strategico dei prodotti vinicoli 
nel mercato cinese.
Interessanti i programmi attuati negli ultimi mesi da due enti nazionali per la promozione 
enologica  in  territorio  cinese,  nello  specifico i  programmi “Vini  italiani  in  Cina”,  “100 
enoteche  italiane  in  Cina”  stilato  dal  consorzio  “Enoteca  italiana”,  e  “Italian  wine 
experience” firmato dalla società “Il mio castello”.

Enoteca italiana (Ente Nazionale vini): 
Il 26 novembre 2012, il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, ha inaugurato 
il progetto “Vini italiani in Cina”, promosso e finanziato dal ministero tramite la Direzione 
generale per l'internazionalizzazione.
Il programma, della durata di un anno, nasce da una convenzione sottoscritta con Federvini 
e Unione Italiana Vino per la promozione della filiera allargata del vino italiano nel mercato 
cinese,  e  sarà  realizzato  dall'ente  autonomo “Enoteca  Italiana”213,  scelto  come  soggetto 
attuatore214.
L'obiettivo  principale  di  questo  progetto  è  quello  di  promuovere  la  conoscenza  delle 
principali denominazioni enologiche italiane, puntando sul legame con il territorio, la storia 
e le tradizioni, coinvolgendo al contempo le associazioni che riuniscono le eccellenze nella 

211GamberoRosso, http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=212149&Itemid=6
212MondoCina, Camera di Commercio Italiana in Cina, http://www.mondocina.it/index.php/affari/enti-italiani/534-

camera-di-commercio-italiana-in-cina-ccic.html
     consultato: ottobre 2012
213Enoteca Italiana/ Ente Vini, è un ente di diritto pubblico, rappresenta l'ambito designato all'organizzazione degli  

eventi istituzionali, delle pubbliche relazioni e delle azioni di marketing pubblicitario, alla realizzazione di progetti 
di  comunicazione  e  diffusione  del  vino  nella  giusta  modalità  di  consumo.  Svolge  attività  istituzionali  volte  a 
stimolare la  discussione e il  confronto sui  grandi  temi  della  viticoltura attraverso l'organizzazione di  meetings,  
conferenze e seminari per aggiornamenti e scambi d'opinione. Gestisce i rapporti con le aziende selezionate per  
qualità del loro prodotto, offrendo loro la promozione del vino ed il diretto coinvolgimento in occasioni di rilevante  
importanza come le fiere i winetours etc. 

http://www.enoteca-italiana.it/w2d3/v3/view/enoteca/enosito2/pubblica/enoteca/entevini/esc.html

214WineNews, La Cina deve diventare priorità per l'Italia del vino”, http://www.winenews.it/news/29365/la-cina-deve-
diventare-priorit-per-italia-del-vino-dobbiamo-fare-sistema-e-promuovere-in-modo-coordinato-tutti-i-nostri-
prodotti-cos-gancia-presidente-federvini-che-ha-lanciato-il-progetto-vini-italiani-in-cina-con-uiv-enoteca-italiana

      consultato: settembre 2012
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costruzione  di  macchinari  automatici  per  l'imballaggio,  il  confezionamento  e 
l'imbottigliamento dei prodotti enogastronomici215.
Al fine di diffondere il vino italiano ed infondere la conoscenza di esso nel prolifico mercato 
cinese, il piano del Ministero dello Sviluppo Economico si compone di tre momenti.
L'evento inaugurale del 26 novembre 2012, apertosi  con una conferenza stampa che ha 
visto l'intervento  del ministro Corrado Passera e dei presidenti di “Unione italiana vini” e 
“Federvini”, rappresenta la prima fase. All'evento hanno partecipato operatori ed esperti del 
settore,  giornalisti  di  stampa  specializzata,  opinionisti,  istituzioni  ed  autorità  italiane  e 
cinesi.
L'attuazione della seconda fase del progetto è prevista per febbraio 2013.
Tre tappe, Nord, Centro e Sud Italia accoglieranno una delegazione di operatori del settore e 
giornalisti  di  stampa  specializzata,  ciascuna  tappa,  oltre  ai  seminari  formativi,  prevede 
l'incontro tra operatori e giornalisti cinesi, con produttori vinicoli selezionati dell'area.
A seguire un' altro incoming di esperti e giornalisti ai quali verranno presentati gli aspetti 
culturali  della produzione vinicola italiana, tramite incontri formativi  saranno risaltate le 
caratteristiche del territorio, del turismo e della storia locale.
La  chiusura,  che  compone  l'ultima  fase  del  lavoro,  è  prevista  per  l'autunno  2012.  alla 
conferenza stampa conclusiva seguirà un workshop e ulteriori incontri tra potenziali partner 
economici.
Enoteca  Italiana  (Ente  Nazionale  vini),  è  inoltre  protagonista  di  un  accordo  di 
collaborazione strategica firmato a Pechino  北京 il  22 ottobre  2011 tra il  presidente di 
Enoteca Italiana Claudio Galletti e Sen Liu, presidente  della società leader di importazione 
e distribuzione di vini italiani, la Beijing Zheng Yuan Youshi (Bĕijìng zhèngyuán yōushì kējì 
yŏuxiàn  gōngsī北京正源优仕科技有限公司)216

Il protocollo è stato siglato al fine di realizzare in Cina ben cento enoteche “Made in Italy”, 
nelle aree di Pechino北京,  Shanghai 上海 e Shenzhen 深圳217.
L'ambizioso progetto ha come obiettivo l'apertura di cento enoteche, di cui dieci operative 
entro il 2012, le quali proporranno solo ed esclusivamente vini italiani.
Il  segretario  di  Enoteca  italiana  ha  sottolineato  come  questo  progetto  nasca  dalla 
consapevolezza che invadere i nuovi mercati stranieri con un prodotto complesso come il 
vino è tutt'altro che semplice, in Paesi come la Cina non è sufficiente presentarsi alle fiere di 
settore  e  proporre  i  propri  prodotti,  è  necessario  erudire  un consumatore  ancora  troppo 
distante dal mondo del vino218.
La  sede  cinese  di  Enoteca  italiana,  la  “Yishang  Wine  Business  Consulting  (Shànghăi 
Yìshàng shāngwù zìxún yŏuxiàn  gōngsī 上海意尚商务咨询有限公司 )219 di Shanghai 上海

215Il Corriere vinicolo, Al via il progetto vini italiani in Cina”, http://www.uiv.it/corriere/al-il-progetto-vini-italiani-cina
      consultato: settembre 2012
216“北京正源优仕科技有限公司，企业简介”, http://www.zhengyuanyoushi.com/
       consultato: settembre 2012
217AGIChina24, “Cento enoteche italiane sbarcano in Cina”, http://www.agichina24.it/repository/categorie/in-primo-

piano/made-in-italy/notizie/100-enoteche-italianebr-/sbarcano-in-cinabr-
      consultato: giugno 2012
218Enoteca Italiana, Archivio notizie, “Cento enoteche italiane in Cina”, http://www.enoteca-

italiana.it/w2d3/v3/view/enoteca/enosito2/pubblica/lenotizie/archivio--424/esc.html
     consultato: giugno 2012
219“Yishang Wine Business Consulting, Co., è una società cinese constituita da Enoteca italiana-Ente Nazionale vini,  

creata al fine di agevolare le aziende italiane nella penetrazione del mercato cinese. Fondata nel 2008 a Shanghai 上
海, è attiva nell'organizzazione di eventi, formazione, coordinamento e partecipazione a fiere di settore, creazione di  
rapporti  commerciali  tra  aziende italiane  e importatori  e  distributori  cinesi  e  servizi  di  interpretariato.  La  sede 
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si colloca perfettamente in questo contesto, grazie ai suoi servizi promozionali, commerciali 
e formativi in  due anni di attività ha costruito un ampio numero di contatti tra operatori del  
settore dislocati in svariate province cinesi e produttori di aziende italiane.220

Altra importante iniziativa italiana per il miglioramento della diffusione e conoscenza del 
vino reca il  nome di “Italian Wine Experience”, un programma di azioni integrato della 
durata di un anno il cui obiettivo è la promozione delle eccellenze enologiche italiane in 
Cina221.
Il protocollo è stato ideato dalla società italiana “Il mio castello wines”, editore di una delle 
riviste di settore più conosciute e rinomate tra gli addetti e gli amatori, “Il mio vino”.
Questa iniziativa prevede il superamento del modello promozionale tramite degustazioni, 
incontri  e  seminari,  a  favore  della  messa  in  campo di  risorse,  personale  specializzato e 
strumenti per l'assistenza dei produttori italiani nel Paese, al fine di rendere più agevole  il  
disbrigo  dell'iter burocratico e l'individuazione di operatori e buyers cinesi222.
Con l'obiettivo di  garantire l'apertura di un canale commerciale con il  gigante cinese,  il 
pacchetto di iniziative  “Italian wine experience” sia articola in cinque punti.
Innanzitutto la costituzione dell' “Italian wine desk”, una struttura con sede a Canton 广州, 
gestita interamente da personale cinese con una perfetta padronanza della lingua italiana.
Il  personale è a disposizione dei produttori  italiani  aderenti al progetto,  per facilitarne i 
contatti con tutti gli operatori del mercato cinese. La struttura ha inoltre, la competenza di 
assistere i clienti per tutte le incombenze di origine amministrativa richieste nelle procedure 
d'export verso la Cina, dalle etichette alle documentazioni di ogni tipo.
Il secondo passo riguarda l'edizione cinese della rivista “Il mio vino”, la versione in lingua 
cinese  è  la  terza  edizione rivolta  ad un mercato estero a  seguito di  quella  americana e 
tedesca. Anche quella cinese, come tutte le edizioni della rivista, si rivolge  principalmente 
agli  operatori  della  filiera  commerciale  ed  è  inviata  gratuitamente  agli 
importatori/distributori locali di vino e bevande alcoliche, oltre che a un gruppo selezionato 
di ristoratori223. 
L'edizione  in  lingua  cinese  della  rivista  rappresenta  uno strumento  fondamentale  per  la 
diffusione della cultura del vino, facendo comprendere i valori intrinsechi alla produzione e 

occupa 300 metri  quadri  e si presenta come enoteca polifunzionale dotata di un salone eventi fornito di tutti  i  
supporti  tecnici  necessari  allo  svolgimento  di  degustazioni,  e  corsi  di  formazione  rivolti  a  chiunque  desideri 
avvicinarsi  al  vino  anche  al  di  fuori  dell'ambito  professionale.  Il  responsabile  della  società  in  loco  parla 
perfettamente italiano, come tutto il personale di cui è composto lo staff, ed è un esperto sommelier formatosi in 
Italia. La scelta di una società cinese con personale cinese si basa sulla volontà di facilitare la costituzione di contatti 
e rapporti con il mondo del commercio e della stampa, la mediazione fornita dallo staff locale risulta notevole. La  
Yishang Wine Business Consulting, co., si propone come vetrina importantissima dei nettari e della tradizionale 
cultura enologica italiana.

      http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=3404

220Enoteca Italiana, Archivio notizie, “Cento enoteche italiane in Cina”, http://www.enoteca-
italiana.it/w2d3/v3/view/enoteca/enosito2/pubblica/lenotizie/archivio--424/esc.html

     consultato: giugno 2012
221Cronache di gusto, Il progetto inedito per promuovere il vino italiano in Cina, 

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/367-il-progetto/8476-italian-wine-experience-il-progetto-
inedito-per-promuovere-il-vino-italiano-in-cina.html

      consultato: giugno 2012
222Ibid.
223Italian Wine Experience, http://www.gooditalianwines.com/
     consultato: settembre 2012
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alla varietà del territorio vinicolo italiano, inoltre è risultata il canale principale per il lancio 
della prima, unica, grande fiera del vino italiano in Cina tenutasi a Canton   广州 dal 29 
novembre al 1 dicembre 2012224.
All'interno della manifestazione “Food ospitality world”(Guăngzhōu guōjì tèsè shípĭn jícān 
yǐnyòngpĭn zhănlănhuì 广州国际特色食品及餐饮用品展览会 ),  avuta luogo a fine 
novembre del 2012, è stata organizzata la prima fiera di solo vino italiano, “Italian wine 
experience”, dal nome del progetto e terzo obiettivo di esso225.
Il  quarto punto è rappresentato dall'istituzione di un'associazione, il  “VIB” (acronimo di 
Very Important Buyers), che riunisce i più importanti compratori cinesi di vino. La rigorosa 
selezione per diventare soci di questo club esclusivo, garantisce ai produttori di vino italiano 
di poter entrare in contatto con i migliori e più affidabili operatori del settore. Tutti i soci del 
club, sono stati invitati a visitare la fiera del vino italiano a spese degli organizzatori.
Quinto ed ultimo passo è la creazione dell' “Istituto delle scienze del vino” con il compito di 
formare ottimi e preparati sommelier direttamente in Cina. 
Avere un team di sommelier cinesi preparati e bilingue rappresenta un elemento basilare per 
la diffusione della cultura del  vino tricolore e per presidiare nel modo più efficace le varie  
ed importanti fiere di settore.
L'Italia del vino comincia ad elaborare dei giusti  approcci al lontano e difficile mercato 
cinese, solo l'esperienza resa possibile dall'attività pionieristica di alcuni renderà possibile lo 
sviluppo e la creazione di un sempre crescente numero di iniziative di questo genere.

2.6.  L'importanza  del  mercato  fieristico  e  le  principali  fiere  in  ambito 
vinicolo in Cina

“La fiera è un evento multifunzionale che permette all'azienda di creare una sorta di ufficio 
di rappresentanza dove incontrare e comunicare con i target di riferimento più importanti. 
Durante la fiera essa può incontrare i suoi venditori, i suoi clienti, i giornalisti e metterli al 
cospetto di  dipendenti  e  management.  È inoltre  possibile testare  e presentare i  prodotti, 
organizzare incontri con i media, tenere seminari e tavole rotonde. Tutti gli incontri sono 
vis-à-vis con una quantità notevole di contatti”226.
Per quanto riguarda tutti i settori industriali le fiere risultano uno tra i principali strumenti 
per penetrare i nuovi mercati, all'interno di esse è possibile lo svolgimento di attività miranti 
a mettere in luce le aziende ed i loro prodotti. Oltre alla promozione e il miglioramento del  
brand aziendale, le fiere rendono agevole la gestione di relazioni con clienti abituali e al 
contempo favoriscono l'instaurazione di rapporti con potenziali nuovi clienti.
Per la maggior parte di PMI italiane, l'opzione fieristica è uno tra i principali strumenti di 
marketing, se non addirittura il primo227.
In un singolo evento fieristico, l'azienda riesce ad ottenere un sostanziale e soddisfacente 
numero  di  contatti  utili  e  sviluppare  nuove relazioni  commerciali  sostenendo dei  costi 
contenuti. Il costo di partecipazione ad una fiera è decisamente meno oneroso di quello da 

224Materiale personalmente reperito durante la visita della fiera di settore “Vinitaly edizione 2012”di Verona.
225La prossima edizione dell' “Italian Wine Experience” si terrà dal 30 maggio al 1 giugno 2013, all'interno 

dell'Interwine, importantissima fiera vinicola di Canton.
226Mauro PECCHENINO, Eventi e Convegni: come gestire convegni, manifestazioni, feste per la comunicazione 

d'impresa, Milano, Il Sole 24ORE, 2002, p.33
227“Le fiere italiane si aprono al mondo”, Fairs and Exhibitions Sector in China, XVIII, (2007), op.cit.,p.6
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sostenere  per  un  intero  anno  di  pubblicazioni  sulla  testata  di  una  qualsiasi  rivista 
specializzata228.
Negli ultimi anni in Cina le fiere di settore, in questo caso le fiere dell'agroalimentare in 
generale e del vino in particolare, sono presenti in numero sempre maggiore.
Gli operatori italiani vi partecipano numerosi, nella speranza di procacciare il giusto cliente 
ed il giusto affare. Inoltre come visto, il fervore d'iniziative italiane in ambito di promozione 
potrebbero condurre al nascere di ulteriori occasioni fieristiche che vedono coinvolto il solo 
vino Italiano.
I principali eventi fieristici riguardanti il settore enologico hanno generalmente luogo nei 
padiglioni espositivi delle grandi città  costiere di Shanghai  上海 , Canton  广州 e Hong 
Kong 香港.
A seguire le principali fiere di settore cinese:

 Shanghai Wine and Spirit Exibition Expo ( Shànghăi guójì pútáojiŭ jíliè jiŭ zhănlănhuì 上
海国际葡萄酒及烈酒展览会 )229, si svolge allo Shanghai International exibition center 
(Shànghăi guójì zhănlăn zhōngxīn 上海国际展览中心 ).
L'evento provvede a fornire una piattaforma di cooperazione per il vino locale e straniero, 
per i distributori e rivenditori, per esperti ma anche amatori e consumatori “curiosi” di vino.

Guangzhou  Food  Hospitality  World  (Guăngzhōu  guōjì  tèsè  shípĭn  jícān  yǐnyòngpĭn 
zhănlănhuì 广州国际特色食品及餐饮用品展览会 )230 ha sede al Poly World Trade Center 
di Canton, (Băolì shìjiè màoyì ，保利世界贸易中心).
L'edizione  2012  è  stata  coorganizzata  da  Fiera  Milano,  Tuttofood,  Il  salone 
dell'agroalimentare e Host,  il  salone dell'ospitalità  professionale231.  All'interno della fiera 
una sezione speciale è stata dedicata alla sola presenza italiana, l'”Italian Wine Experience”

Hong Kong International Wines and Spirits Fair (Xiāngăng guōjì měijiŭ zhăn, 香港国际美
酒展)232 viene ospitata all' Hong Kong Convention and Exhibition Center, (Xiāngăng huìyì 
zhănlăn  zhōngxīn, 香港会议展览中心).
Questa fiera rappresenta il più grande evento dedicato al vino di tutta l'Asia, della durata di 
tre giorni offre ai visitatori la possibilità di partecipare a degustazioni, seminari e corsi tenuti 
da esperti in materia enoica.
L'ente governativo htddc in qualità di promotore della fiera ha indicato l'Italia come Partner 
Country del 2011233.

Il mercato fieristico, rappresenta uno tra i migliori strumenti per lo sviluppo di un'economia 
di mercato, grazie alla concentrazione spaziale degli operatori e alle conseguenti relazioni 

228Ibid.
229“2013 第十届 ”海国际葡萄酒及烈酒展览会 , http://baike.baidu.com/view/9666862.htm
consultato: novembre 2012.
230 “ ”广州国际特色食品及餐饮用品展览会 , 
http://www.fieramilano.it/sites/default/files/allegatievento/FHW_BrochureChina_ENG.pdf
consultato: novembre 2012
231Ibid.
232 “ ”香港国际美酒展 , http://www.hktdc.com/fair/hkwinefair-en/s/5173-For_Press/HKTDC-Hong-Kong-
International-Wine-and-Spirits-Fair/PressRelease17Oct2012.html
233“Brindisi alle infinite possibilità offerte dal mondo del vino”, 

http://hkwinefair.hktdc.com/dm/2011/potential/index_ita.html
     consultato: novembre 2012
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dirette che tra di essi vengono ad instaurarsi. 
Poiché le PMI italiane non hanno dimensioni tali da giustificare una rete diretta di vendita, 
le fiere diventano il mezzo di comunicazione e promozione insostituibile.
È proprio la comunicazione, il confronto lo scontro e l'incontro con diverse visioni e realtà,  
alla base del successo dell'evento fieristico.
“È  sufficiente  ricordare  l'importanza  storica  delle  fiere,  incontro  di  merci  ma  anche  di 
culture, per rendersi conto di come sia proprio quello comunicativo, con tutto ciò che ne 
consegue, l'aspetto principale della partecipazione ad una fiera”234

2.6.1.  L'importante contributo di  Vinitaly alla  diffusione del  vino italiano in 
Cina

Vinitaly Verona è il maggiore e più importante evento del settore vinicolo italiano.
Vinitaly è il “Salone Internazionale del vino e dei distillati”, che da oltre quarant'anni235 si 
svolge annualmente  nella città scaligera236.
Rappresenta  la  manifestazione che più di  ogni altra ha  scandito l'evoluzione del  settore 
vinicolo nazionale ed internazionale,  portando l'industria  del  vino a diventare uno degli 
ambiti più dinamici del settore primario237.
L'area espositiva di Vinitaly si estende su una superficie di 95.000 m², conta più di 4.000 
espositori l'anno, e registra 150.000 visitatori per edizione. Il salone raccoglie produttori, 
importatori e distributori, ristoratori e tecnici, giornalisti ed opinion leaders provenienti da 
tutto il mondo. 
Il 1998 rappresenta un anno importante per la manifestazione fieristica che in seguito alla  
lungimiranza  di  Verona  Fiere,  sbarca  nel  mercato  economicamente  più  emergente 
dell'epoca, quello cinese per appunto. Vinitaly è presente al”China Wine “ di Shanghai, una 
tra le manifestazioni più importanti del settore, confermando e rilanciando il suo carattere 
internazionale.  Da allora Vinitaly è presente con cadenza annuale anche all'interno delle 
maggiori fiere di settore attuate in Cina.
La scommessa fatta da Vinitaly più di dieci anni fa, attualmente permette e permetterà in 
futuro di raccogliere i frutti del duro lavoro, dopo sei anni di presenza in Cina il marchio 
Vinitaly viene finalmente espresso, con la prima edizione nel 2006 di “Vinitaly China”.
La manifestazione che per la prima volta porta il nome dell'ente italiano, è stata organizzata 
da Verona Fiere in collaborazione con l'Istituto Nazionale per il commercio estero e il China 
Council for the promotion of international trade in partnership con associazioni cinesi del 
settore Ho.Re.Ca238.

234 Guido MUNERATTO, L'exhibition Design nelle organizzazioni, Milano, FrancoAngeli, 2008, p.71
235 Le “Giornate del vino italiano”, tenutesi a Verona nell'anno 1967, saranno il preludio dell'appuntamento 

professionale con il vino italiano, che dal 1971 assumerà il nome con cui oggi è conosciuto l'evento, Vinitaly. Nel 
1978, Vinitaly ottiene la qualificazione di “internazionale” ed apre le porte alle aziende estere.

236“Vinitaly 2012, la fiera del vino e della cultura italiana”, http://www.comunicati123.com/2012/02/29/vinitaly-2012-
la-fiera-del-vino-e-della-cultura-italiana/

      consultato: giugno 2012
237 VinitalyDossier, Una storia di successo lunga 43 anni, 

http://www.larena.it/stories/1122_amarcord/41660__una_storia_di_successo_lunga_43_anni/?
refresh_ce&scroll=1080

      consultato: agosto 2012
238 Agricoltura Italiana On line,  Propone degustazioni eventi e seminari sul vino italiano, 

http://www.aiol.it/contenuti/agricoltura/filiere/vinitaly-shanghai
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La prima edizione di Vinitaly China insieme a quelle successive hanno visto la numerosa 
partecipazione di espositori da ogni parte del mondo, tra cui molte aziende italiane del vino 
e le  rappresentanze istituzionali delle regioni e dei consorzi239.
A partire dal 2004 Shanghai  上海 è stata la tradizionale sede di Vinitaly China, una scelta 
obbligata  per  l'elevato  numero  di  abitanti,  per   il  suo  galoppante   tasso  di  crescita 
economica, e per la caratteristica tendenza della città, a seguire le tendenze occidentali, dalla 
moda all'alimentazione.240

Tuttavia a partire dal 2006, la strategia dell'evento fieristico Vinitaly, sposta l'attenzione dai 
mercati di Shanghai  上海 e Pechino 北京 ,  per guardare ad un'altra realtà non poi così 
lontana, quella di Hong Kong香港.
Il vero cambio di rotta avviene nell'anno 2010, con la firma di un importante accordo di 
intesa  tra  Verona  Fiere  e  il  “Trade  Development  Council”   di  Hong  Kong 香 港 , 
organizzatore di “Hong Kong International Wine and Spirit Fair”241. 
L'accordo strategico, reso inoltre  possibile dall'importante collaborazione con  Ministero 
delle Politiche Agricole, Istituto per il commercio estero, Federvini e Unione Italiana Vini è 
nato  al  fine  di  proporre  i  vini  italiani  ed  europei  nel  continente  asiatico  tramite  la 
piattaforma honkonghiana, apportando contemporaneamente un forte contributo culturale e 
tecnico alla fiera mettendo a disposizione il know-how di Vinitaly242.
I vertici dell'HKTDC hanno riferito che la decisione di stilare questo accordo strategico 
scaturisce dal fatto che la partecipazione dell'industria vitivinicola italiana a questa fiera ha 
fin da subito contribuito in modo determinante al successo di essa. 
Nei  successivi  due  anni  il  protocollo  d'intesa  è  stato  rinnovato  legando  sempre  più 
intimamente Vinitaly ed Hong Kong,  basti  notare che l'edizione 2011 della fiera dell'ex 
colonia inglese, ha registrato la partecipazione italiana più numerosa sino ad oggi, con oltre 
200 espositori ed un incremento dell' 80% rispetto al 2010243. 
Alla luce di questi dati, come parte dell'alleanza strategica l'HTDC ha proclamato l'Italia  
Paese partner della kermesse honkonghiana dell'anno 2011, acquisendo questa nomina, i 
produttori di vino italiano hanno ottenuto l'invidiabile opportunità di accedere ai principali 
mercati asiatici, quando prima la possibilità di accesso ad Hong Kong e Cina era possibile 
solo ai grossi produttori e grandi gruppi.
Hong Kong oltre ad essere il più importante hub verso la Cina ed i Paesi asiatici in generale, 
rappresenta uno sbocco commerciale particolarmente importante ed interessante  per il vino 
italiano, specialmente a seguito della decisione del governo locale di abolire l'imposta sul 
vino e la birra, attuata nel 2008244.

     consultato: ottobre 2012
239Ibid.
240 VeronaFiere, Vinitaly China, http://www.iem.it/CONTENTS/allegati/Dati%20di%20Mercato%20Cina%202009.pdf

241 Federvini, Accordo con Hong Kong, Vinitaly porterà in Asia il vino d'Europa, http://www.federvini.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=482:accordo-con-hong-kong-il-vinitaly-portera-in-asia-i-vini-
deuropa&catid=14:in-evidenza&Itemid=10

      consultato: agosto 2012
242 VeronaFiere, Verona: Vinitaly porta d'accesso per i vini europei in Cina, accordo con Hong Kong, 

http://www.sicilia24h.it/verona-vinitaly-porta-di-accesso-per-i-vini-europei-in-cina-cooperazione-con-hong-
kong_5600/

      consultato: agosto 2012
243 HKTDC e VeronaFiere, partnership strategica nel settore vino, 

http://www.associazioneitaliahongkong.org/eventi_2.asp?id=40&arc=s
     consultato: settembre 2012
244 ICE-Istituto per il commercio estero, Il mercato di Hong Kong, 
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Vinitaly sta dunque compiendo egregiamente la sua missione Cina, e grazie al fondamentale 
lavoro di VeronaFiere ulteriori risultati non tarderanno ad arrivare. La strategia vincente è 
quella che mette in atto un percorso attento ad una diffusione del prodotto che non tralasci 
la contemporanea infusione    della cultura e delle peculiarità intrinseche del prodotto stesso.
Ecco perchè Vinitaly all'interno del suo ventaglio di iniziative fa rientrare anche il  cibo, 
organizzando degustazioni e wine- tasting abbinano il vino italiano alla cucina cinese.
La tradizione culinaria cinese è molto forte e radicata, comprende sapori molto variegati che 
permettono degli abbinamenti perfetti con i vini italiani, quale miglior modo per conquistare 
i cinesi se non prenderli per la gola?  

http://mefite.ice.it/agenda/pdf/Nota_di_mercato_settore_VINI_maggio_2010.pdf
      consultato: settembre 2012
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3. Esempi di vino italiano  in Cina : tre regioni, tre esperienze.
I casi Veneto, Friuli e Puglia.

3.1.La scelta delle aziende

La scelta delle aziende che avrebbero  rappresentato i casi pratici della parte conclusiva di 
questo lavoro, è ricaduta su tre aziende in particolare, per un preciso motivo.
Il primo riguarda la volontà di studiare l'approccio al lontano mercato cinese, dal punto di 
vista di realtà imprenditoriali medio-piccole anziché da quello dei già affermati grandi nomi. 
L'esperienza delle  aziende  agricole  in  questione,  di  dimensioni  piuttosto modeste  e  con 
nomi rinomati e riconosciuti nel territorio, è accomunabile a quella di svariate  PMI operanti 
in ambito vinicolo che decidono di puntare al mercato cinese con le proprie eccellenze. 
I grandi nomi del vino italiano, godono già di una certa fama tra i consumatori cinesi, questo 
il motivo per cui,  ho deciso di concentrare  l'attenzione sulle modalità di movimento di chi  
ancora deve compiere enormi sforzi al fine  farsi conoscere ed apprezzare da un potenziale 
di consumatori in esponenziale aumento, i cinesi che bevono vino.
  

3.2. Caso veneto, Azienda agricola Moletto: tenacia e perseveranza

Fig. 1: Logo dell'azienda

Il motivo della scelta di questa casa vinicola per rappresentare il caso veneto è dovuto  alla 
più che positiva impressione avuta a seguito di due personali visite all'Azienda agricola 
“Moletto”. 
A seguito  di  un'intervista  rilasciatami  dal  Direttore  commerciale  dell'azienda  sono stata 
fortemente colpita dalla grinta e dalla positività  dell'azienda nell'affrontare il  difficile ed 
insidioso  mercato  cinese,  in  modo particolare  quando  il  prodotto  con cui  si  aggredisce 
questo  nuovo  mondo  risulta  così  particolareggiato  e  delicato,  da  non  essere  facilmente 
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compreso. 
L'esperienza aziendale  della  casa  vinicola  Moletto  è particolare  in  quanto nonostante  le 
numerose difficoltà incontrate,  i  successi altalenanti e i  tentativi d'inganno subiti,  non si 
ferma, continuando imperterrita la sua lunga marcia nel mercato del gigante d'Oriente.
Imparare dagli errori e fare tesoro dell'esperienza, questo l'atteggiamento con cui l'azienda 
affronta questa sfida. Attitudine intelligente e sopratutto lungimirante, se i risultati si sono 
già visti ciò significa se ne potranno ancora vedere.
Nonostante le eccellenze di Moletto siano già in Cina da un po' di anni, l'obiettivo è quello 
di consolidarne la presenza utilizzando metodologie ed approcci studiati ad hoc. L'azienda 
Moletto infatti  sta cominciando ad avere un quadro ben preciso del mercato cinese e di chi  
lo compone, non sarà dunque difficile raggiungere il traguardo.
Prima  di  riportare  il  contenuto  del  colloquio  avuto  con  il  direttore  commerciale,  il 
Dott.Mauro Stival, una visita alal'azienda è doverosa.

L'azienda245

“La storia di Moletto è una storia autentica, di uomini e lavoro, di passioni e competenze. Di 
entusiasmi”.
L'azienda agricola Moletto, fondata da Mario Stival nel 1960, sorge su un terreno posto 
all'estremo  limite  orientale  della  provincia  di  Treviso,  Motta  di  Livenza.  La  più  vasta 
proprietà dell'azienda grazie alla  posizione eccellente risulta favorevole alla  coltivazione 
della vigna che ne ha decretato la secolare tradizione vinicola. 
L'azienda  colpisce  fin  dall'inizio per  le  sue caratteristiche  familiari  e  tradizionali  ma al 
contempo moderne e innovative.
Il fondatore dell'azienda ha saputo individuare le potenzialità dei terreni e ne ha assecondato 
la vocazione viticola affiancandola alla ricerca ed attenzione nei confronti delle più moderne 
tecniche enologiche.
L'azienda a conduzione familiare vede impegnati tutti i componenti della famiglia ognuno 
con la sua specifica mansione, e la filosofia del team Stival si riassume nella volontà di 
restare ancorati alla tradizione vitivinicola con radici profonde, accanto  alla necessità di  
rinnovamento e progresso.
“Le  tradizioni  rischiano di  rimanere  confinate  a  mero  ricordo,  se  affidate  a  mani  poco 
sapienti”, ma le mani di Mario Stival e dei suoi figli hanno saputo preservarle, rispettando i  
vigneti preesistenti rivoluzionandone la lavorazione. Il lavoro congiunto del team Stival,  ha 
la peculiarità di aver elevato vini storicamente presenti ed apprezzati nel nostro territorio, ad 
un appeal internazionale, conferendo loro una qualità ed un carattere sancito dai successi ad 
oggi vantati dall'azienda “Moletto”. 

I vitigni

I  terreni  vitati  sorgono  ora  dove  prima  si  estendeva  un  rigoglioso  bosco,  il  bosco  del 
“moletto”, perchè bagnato dalle acque del fiume Livenza,.
La  terra  dunque,  oltre  ad  essere  argillosa  e  calcarea  rivela  una  componente  minima di 
“humus”, testimonianza della presenza del bosco, inoltre altre porzioni della tenuta sono 
caratterizzate da una componente sabbiosa dovuta alla vicinanza del fiume Livenza.

245
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Una visione aerea della tenuta mette in evidenza la variabilità del terreno che si presenta a 
losanghe di diversi colori.
Uno studio ed un'analisi approfondita della natura dei terreni ha condotto alla scelta delle 
aree ottimali di destinazione di coltivazione delle singole varietà di vitigni.
La  posizione  geografica  dei  vitigni  della  tenuta  di  Motta  di  Livenza,  è  favorevole  e 
vantaggiosa grazie alla vicinanza con il mare a Sud-Est (Mar Adriatico) e ai monti a Nord 
( Prealpi e Dolomiti).

3.2.1  L'azienda Moletto e i rapporti con la Cina. (intervista a Mauro Stival, 
direttore commerciale)

Perchè la scelta del mercato cinese.
  
Il direttore commerciale dell'azienda agricola Moletto, il Dott. Mauro Stival, ha creduto fin 
da  subito nelle  potenzialità  della  Cina e del  suo vasto mercato,  tanto che l'attività  e  le 
relazioni dell'azienda con il gigante asiatico hanno avuto inizio ben otto anni fa.
Tuttavia  la  lungimiranza  del  team Stival  è  stata  confermata  dal  fatto  che  l'azienda  ha 
cominciato a guardare alla Cina e a pensare di investire in quel paese in data molto lontana, 
molto prima del reale inizio della sua missione cinese, quando gli investimenti esteri non 
erano  ancora contemplati. 
L'attesa è stata ripagata, e non appena possibile l'azienda ha cominciato a guardare la Cina 
ed il suo mercato con motivazioni diverse. La più grande, spiega il Dott. Stival “è stata la 
differenziazione del concetto di vendita e del concetto numerico della vendita”. 
Pensare infatti di condurre una vendita generalizzata di vino in Italia o in qualsiasi altro 
paese  estero  di  medie  dimensioni,  è  risaputo,  porterà  ad avere  a  che  fare  con un certo 
numero di soggetti ed un certo numero di probabilità di successo.  I numeri con i quali si 
pensa e ci si rapporta nell'interazione economica con la Cina sono decisamente più alti, se in 
Italia lo stesso prodotto può andare bene a dieci persone, la potenzialità numerica che offre 
la Cina è di molte volte superiore.

I vini Moletto volano ad Hong Kong, impressioni cinesi

Le eccellenze  di Moletto approdano in Cina nel 2006, alla fiera di Hong Kong (Hong Kong 
international Wine and Spirit Fair). 
Il primo carico di vini di casa Moletto partito alla volta di Hong Kong riguarda vini rossi,  
molto  importanti  e  strutturati  come Franconia,  Malbech ,  Raboso,  Cabernet  e  Cabernet 
Sauvignon.
La  società  distributrice  di  Hong Kong alla  quale  l'azienda  Moletto  si  è  appoggiata  per 
l'occasione, ha allestito uno spazio espositivo in linea con la raffinatezza del del prodotto e 
la scelta dell'importatore di puntare solo sui vini rossi è risultata in perfetta linea con i gusti  
dei  consumatori  cinesi.  Questi  infatti  sono  attirati  dal  vino  rosso  per  il  colore, 
tradizionalmente  legato  al  concetto  di  fortuna,  e  per  l'alto  contenuto  di  tannini  in  esso 
presenti  che conferiscono al palato cinese, un gusto familiare, in quanto abituati a bere tè in 
cui il tannino abbonda.
Il Direttore Mauro Stival, dopo una serie di visite in Cina, ha avuto modo di elaborare la 
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giusta visione per un giusto approccio al mercato ed al consumatore cinese.
Proprio la profonda conoscenza e le giuste tecniche di penetrazione del mercato che si va ad 
affrontare, sono le leve per il successo di un prodotto come il vino.
Un certo tipo di conoscenza del mercato cinese è stata acquisita dall'azienda Moletto  in  
seguito ad una serie di partecipazioni ed iniziative, che hanno visto la casa vinicola presente 
nelle varie fiere di settore aventi luogo in Cina. 
Eventi,  conferma  il  Direttore  Stival,  che  permettono  all'operatore  italiano  di  reperire  i 
contatti con  gli importatori e distributori, a cui verrà assegnato il compito di distribuire e 
promuovere (se si è fortunati) il vino. Sono momenti in cui è anche  possibile elaborare una 
visione  ed una conoscenza del consumatore, realizzando che al di là dell'interesse  che 
muove i cinesi nei confronti del vino, la cultura del  prodotto rimane scarsa al punto da 
rendere, quello del vino, un mondo nuovo, tutto da esplorare, capire e conoscere.
È fondamentale anche dal punto di vista del direttore Stival, “un lavoro di formazione, di 
costruzione  di  una  cultura  del  vino  che  comprende  conoscenza  del  vino,  delle  sue  
caratteristiche e delle sue varietà”.
La  responsabilità  della  diffusione  di  una  maggior  conoscenza  e  cultura  enologica  tra  i 
consumatori cinesi,  affinchè questi ultimi possano approcciarsi al prodotto nel modo più 
corretto, è solo dei produttori, i quali dovranno investire oltre al denaro, ingenti quantitativi 
di tempo e pazienza .

I vini Moletto e le “difficoltà” cinesi

“Il cinese pensa sempre in grande, si propone come grande e disponibile a fare un certo  
tipo  di  mercato,  chiede  l'esclusiva,  ma  questa  non  è  mai   moderata  al  suo  spazio  
commerciale”.
I numeri per le forniture richieste spesso sono esagerati e non alla portata dell'azienda che 
dovrebbe fare enormi sforzi produttivi per ottenerli. Nel caso le forniture vadano a buon fine 
altro problema, riscontra Stival è la totale assenza di azioni promozionali. 
“i cinesi a cui ti affidi e a cui dai l'esclusiva di vendita del tuo prodotto, nonostante nel  
prezzo  sia  incluso  un  10%  destinato  alle  mosse  pubblicitarie  e  di  promozione,  non  
applicano  minimamente  la  condizione  del  supporto  marketing  anzi,  questo  10%  viene  
gestito e percepito dalla controparte con gli occhi a mandorla, come semplice e dovuto  
sconto”.
Questa mancanza di promozione del prodotto,  avviene da parte di piccoli importatori, ma 
anche da parte di chi non necessariamente è più grosso ed importante, ma fa parte di quella 
categoria di importatori che non hanno altre aziende di vino nel loro portafoglio, perchè 
lavorano con altro e vogliono fare business in questo settore. Ovviamente questa categoria 
di vino conosce poco se non addirittura nulla, “quindi affidarsi ad essi, perdono per il gioco  
di parole è totalmente inaffidabile”.
Altro fattore sottolineato dal Dir. Stival è che la Cina sta cambiando, le truffe sono sempre 
dietro l'angolo, non dare per scontati determinati fattori è fondamentale.
In seguito al contatto  da  parte di acquirenti  dell'isola di Hainan 海南岛, l'azienda Moletto, 
nella figura del Dir.Stival si è recata in Cina per la conclusione e la firma del contratto , che 
aveva visto una  trattativa serrata della durata di quasi tre mesi.
Una volta in Cina, il contratto è stato stipulato ( il Dir. Stival tende a sottolineare la durata di 
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7 ore della stipula, dalle ore 10 del mattino alle 17 del pomeriggio), all'interno di un ufficio 
di una sede  governativa (così sembrava). Tutto in linea con le modalità commerciali cinesi, 
per poi scoprire l'inganno di tutta la faccenda. “La Cina è cambiata” dice il  Dir Stival, 
“anche nelle truffe, se dieci anni fa le truffe erano “serie”, ovvero le cifre di cui si parlava  
erano decisamente alte, trecento, quattrocento mila Euro, adesso ci si arrangia anche per i  
duemila”. 
I fantomatici acquirenti, dopo aver ricevuto i campioni del vino per le analisi e dopo aver  
ricevuto il denaro corrispondente per i permessi alle analisi, si sono dileguati, spariti nel 
nulla, anche a seguito di una nuova legge in vigore dal 31 dicembre 2012 sulla tracciabilità 
dei siti internet.
“Il mercato sta cambiando in modo talmente forte e veloce, tanto che non è sufficiente  
tenere gli occhi aperti, bisogna tenerli spalancati. Ora sono solo molto arrabbiato, ma non  
scoraggiato, so che la prossima volta le cose andranno diversamente”.

3.3. Caso regione Friuli : i bianchi  del Collio volano in Cina

L'azienda

L'azienda vinicola Fiegl, fu fondata nel 1782, nel paese di Oslavia, culla della viticoltura del 
Collio,  con l'acquisto da parte del  capostipite  di  famiglia,  Valentino Fiegl,  di  una vigna 
denominata “Meja”246.
Da allora gli investimenti sia in vigneto che in cantina, finalizzati ad una crescita ulteriore 
dell'azienda, sono stati numerosi e proficui negli anni.
Oltre ad estendersi su una superficie di 30 ettari, con una media di 5.000 piante per ettaro, 
l'azienda produce vini di qualità eccellente unica al mondo.
L'unicità dei vini prodotti in quest'area è data dalle caratteristiche peculiari di questa zona, la 
strategia intrapresa dall'azienda Fiegl è quella di creare dei vini che esaltino al massimo le 
caratteristiche  organolettiche  che  i  terreni  del  Collio247,  ricchi  di  sali  minerali,  sanno 

246Fiegl, winemakers since 1782, http://www.fieglvini.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=95&Itemid=161

247L'area del Collio è la zona collinare che si estende lungo tutta la fascia confinaria tra Friuli e Slovenia, da Gorizia  
sino ai  monti  che compongono le Alpi Giulie.   La zona a denominazione controllata comprende 1600 ettari  di  
terreno vitato, la vicinanza al mar Adriatico che con le sue brezze vivifica il terreno e la barriera naturale delle  
montagne che difende dai gelidi venti, sono due degli elementi che danno peculiarità al luogo.

      I terreni della zona del Collio sono costituiti da marne arenarie stratificate di origine eocenica, portate in superficie 
dal sollevamento dei fondali dell'Adriatico: un substrato ideale per la viticoltura, tanto che la coltivazione della vite 
risultava praticata nell'area, già in epoca pre-romana.

                                                                       66

http://www.fieglvini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=161
http://www.fieglvini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=161


trasmettere.
Tutte  le  operazioni  in  vigna,  inclusa  la  vendemmia  vengono eseguite  manualmente  per 
garantire un'elevata qualità delle uve prodotte248.

La strategia: offrire un prodotto non presente nel mercato.

La particolarità della strategia dell'azienda, sta nello sperare che andare in controtendenza 
sia  producente.  Grazie  all'appoggio  di  un  esportatore  friulano,  che  oltre  alle  capacità 
imprenditoriali, possiede una profonda conoscenza dei vini della zona, l'azienda va in Cina, 
ed ecco la controtendenza,  con le eccellenze bianche del Collio.
I vini bianchi della casa Fiegl, per scelta aziendale, non vengono collocati tramite grossi  
distributori, ma attraverso piccoli-medi distributori cinesi.
“Questo  perchè  le  più  grosse  aziende  distributrici  che  operano  in  suolo  cinese,  come  
Summergate, ASC e Torres, avendo un numero infinito di etichette nel loro portafoglio, sono  
assolutamente  inadatte  ad  un'azienda  di  medie  dimensioni.  Fondamentale  tuttavia,  
instaurare con i piccoli distributori cinesi cui si fa affidamento, un rapporto sano e di totale  
fiducia reciproca. Necessario il rapporto personale con essi, in quanto unico canale per  
farli appassionare al vino”, afferma il responsabile export dell'azienda Fiegl.
La politica d'export dell'azienda, ha dunque come punto di forza l'offerta di un prodotto che 
ancora non è presente sul mercato, i vini bianchi fermi per l'appunto, facendo attenzione a 
reperire il partner giusto, concentrandosi in aree definite del mercato e su prodotti di facile 
inserimento.
Inoltre,  sempre  secondo  il  responsabile  export,  la  presenza  diretta  è  di  fondamentale 
importanza, in particolar modo quando si decide di lavorare non con vini rossi, ma con una 
categoria di vino, quello bianco, ancora meno conosciuto in Cina.
“La visita e la frequentazione dei locali, dei ristoranti ed enoteche delle realtà nelle quali  
l'azienda  vorrebbe  inserirsi,  è  illuminante  al  fine  di  intuire  quali  sono  le  tendenze  di  
consumo, e allo scopo di instaurare un dialogo diretto con i proprietari dei locali. In questo  
modo con una lista  clienti  già  procacciata  e  alla  mano,  proporsi  ai  distributori  locali  
diventa cosa molto semplice”.
Presenza  diretta  e  programmi  comuni,  “le  piccole-  medie  aziende  devono  collaborare,  
tuttavia la cooperazione deve avvenire seguendo un piano mirato stilato preventivamente.  
Altrimenti la strategia “sistema” non può funzionare.”

L'azienda Fiegl attraverso queste mosse in controtendenza,  ha già fatto il  balzo verso il 
Dragone facendo scoprire ai cinesi vini come Pinot Grigio, Pinot Bianco, Friulano, Malvasia 
e Ribolla Gialla249.
Avvalendosi dei giusti mezzi in un futuro non troppo lontano anche i vini del Collio saranno 
conosciuti ed apprezzati dai consumatori cinesi.

      Doc il Collio, http://www.friulinews.it/pdf/welcome_11_c.pdf
248Vedi nota n.2
249Cantina Fiegl: http://www.turismofvg.it/it/28703/Cantina-Fiegl
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3.4   Caso  Regione  Puglia,  Azienda  vitivinicola  Castel  di  Salve:  la  Cina? 
Preferiamo di no

L'azienda

“Migliori amici fin dall'infanzia avevamo un sogno comune, produrre vino insieme. Nel  
1990 quel sogno divenne realtà.
Abbiamo selezionato vecchi vigneti con grandi potenzialità e con amore ce ne siamo presi  
cura. Abbiamo scelto solo i terreni più vocati per piantare nuove viti.
E  infine  abbiamo  accuratamente  restaurato  Castel  di  Salve,  un'antica  cantina  di  fine  
ottocento. Con un solo pensiero in testa: creare dei vini eccezionali”.
Le parole  dei  fondatori  dell'azienda vitivinicola  Castel  di  Salve,  fanno capire,  qual'è  lo 
spirito  palpabile  di  quest'azienda,  fondata  nel  piccolo  paese  salentino  di  Depressa  in 
provincia di Lecce.
Né cognomi ne stemmi,  solo grande professionalità  nel  prodotto.  La filosofia  aziendale 
prevede che il vino si farà solo con uve di proprietà, in quanto esistono vitigni autoctoni di 
grande pregio però non ancora valorizzati, inoltre dal momento che è il territorio la “qualità 
segreta”  del  vino,  si  darà  a  questo  un'attenzione  speciale  in  modo  da  preservarne  la 
freschezza anche in momenti in cui il clima non lo favorisce.
Inizialmente il  passo da compiere più che pratico è stato concettuale più che pratico, le 
potenzialità del vino in Puglia e nel Salento erano e sono grandissime, ma spesso lo stile 
delle  case  vinicole  è  piatto  ed  impersonale,  troppo  incentrato  sulla  caratteristica  della 
maturazione, con la conseguente perdita di freschezza e bevibilità.
“A noi invece i rossi piacciono giovani, integri anche nel colore ”, afferma il Dottor Marra, 
uno dei due proprietari. 
Si trattava di guardare e pensare al vino in modo diverso. Dal lontano 1992 ad oggi l'azienda 
produce 180.000 bottiglie, e presenta nove etichette, tutte riguardanti vini provenienti da uve 
e vitigni facenti parte la tradizione vinicola salentina, dall'Armecolo, al Negroamaro alla 
Malvasia nera di Lecce.

I vitigni
“Un vino di alta qualità nasce solo da uve di alta qualità”, 
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I  vigneti  autoctoni  dell'azienda  vitivinicola  Castel  di  Salve,  si  trovano  in  Puglia,  nella 
penisola salentina, in provincia di Lecce. 
I 40 ettari di vigneti si compongono di tre corpi aziendali: in territorio di Ugento, Monteroni 
e Supersano. Tre differenti microclimi, le tenute di Ugento, le terre rosse danno al vino 
struttura e corpo e la vicinanza al mare ne determina la sapidità; i vini che nascono da queste 
uve sono vini  rossi forti  e  strutturati.  I terreni più limosi  della proprietà di  Monteroni, 
infondono al vino sia corpo e struttura sia maggior freschezza nei profumi: i rossi più freschi 
e rosati proverranno da questa zona. Dai terreni freschi a quelli con una più forte ritenzione 
idrica delle vigne del podere di Supersano, da qui i  rossi aromatici dalle note erbacee e 
leganti e delicate.
Nelle vigne, l'età delle piante va dagli oltre trent'anni sino a piante giovanissime.

Castel di Salve alla fiera di Canton 广州: “eccellenze incomprese”:

L'azienda vitivinicola Castel di Salve ha partecipato all'ultima edizione della fiera di Canton 
广州, “ World Wine Meetings Asia” (pútáojiŭ lièjiŭ huìzhăn 葡萄酒烈酒会展) presentando 
le sue eccellenze. Le impressioni e i risultati sono purtroppo stati, tutt'altro che positivi.
La responsabile dell'area export,  la  Dottoressa Francesca Rizzi,  ha partecipato all'evento 
fieristico di persona, e nonostante la sua ampia conoscenza del mondo cinese, ha realizzato 
che il mercato della Cina, per quanto appetibile sia, non è compatibile con il tipo di prodotto 
dall'azienda proposto. 
Il punto nodale della questione riguarda prettamente un fattore culturale, la percentuale di 
ricchi  in  Cina  aumenta  esponenzialmente  ed  il  consumo  di  vino  si  lega  sempre  più 
intimamente al concetto di fashion ed alta moda, esattamente gli elementi a cui i prodotti 
dell'azienda salentina non vogliono essere associati.
“ I cinesi, per quanto si sforzino, di vino non capiscono niente” afferma la Dott Rizzi, 
“ e di questo ne ho avuto conferma a seguito della partecipazione alla Fiera di Canton, che  
si è rivelata un'esperienza fallace ed inconcludente”.
L'esperienza a Canton è risultata negativa, in quanto ha presentato subito delle lacune di tipo 
organizzativo, dalla mancata presentazione di alcune aziende che rientravano a far parte di 
un'agenda  prestabilita,  alla  presentazione  di  mendaci  importatori.  Su  quindici  persone 
incontrate in un giorno, sei erano falsi importatori, “..ti abbindolano elencandoti la serie di  
conoscenze in loro possesso, dal funzionario governativo, a quello doganale al comandante  
militare, e in questo modo si fanno arrivare la merce senza titoli per farlo. Il sistema delle  
guangxi250 in  cina  funziona  molto  più  di  qualsiasi  normativa  e  legge.  Inoltre,  
frequentemente si spaccia per importatore di vino, chi il vino non lo ha mai assaggiato, chi  
si butta su questo prodotto  perchè ha fiutato grossi affari, chi considera una cassa di vino  
alla stregua di pregiato marmo e con esso lo stiverà nei magazzini.”
Ulteriore scoglio incontrato dalla Dottoressa è la mancanza di curiosità della maggior parte 
dei  potenziali  clienti  cinesi,  nei  confronti  del  prodotto  offerto  e  la  mancanza  di 
professionalità.
“Spieghi loro le caratteristiche dell'azienda, dai loro un inquadramento sia geografico che  
culturale dei vigneti e del vino che viene prodotto, racconti del vino in generale, ma loro  
non ti ascoltano, ti guardano con il loro fare annoiato che suggerisce di andare oltre, e dal  

250
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momento  che  so,  conoscendoli,  quanto  siano  distratti  ho  cercato  di  attirare  la  loro  
attenzione con un video, girato proprio dalla Beijing tv nella nostra azienda pugliese, il  
video era ovviamente in cinese, l'interesse ricevuto nei confronti di questa iniziativa è stato  
anche questa volta nullo. 
Per non parlare della totale mancanza di professionalità da parte di chi visita lo stand,  
trangugiano  gli  assaggi  che  andrebbero  sputati  per  meglio  comprendere  le  qualità  
organolettiche del vino e sopratutto per non raggiungere quello stato di ebbrezza che ti  
rende difficile il raggiungimento dell'uscita dalla fiera.
Vedere che la degustazione non esiste,  che i  vini  non vengono apprezzati  e  gustati,  ma  
meramente bevuti, è demoralizzante”.
È scoraggiante perchè come spiegava la Dott. Rizzi, il lavoro dell'azienda è caratterizzato 
dal fatto che tutto è prodotto dall'azienda stessa, i proprietari, insieme ad un team di esperti 
unito e  selezionato si prendono cura di tutta la filiera produttiva, dall'acino alla potatura, 
alla  vendemmi  per  arrivare  all'imbottigliamento.  Ne  evince  che  il  prodotto  finale  sia 
qualitativamente di livello superiore, e lo sforzo per ottenere questo vino in Cina non  viene 
ripagato.
“ Facciamo tutto noi, i nostri appezzamenti sono curati dalla A alla Z, durante tutto il corso  
dell'anno, curiamo la linea, le etichette, cercando di infondere la filosofia romantica che  
muove  l'azienda.  Le  eccellenze  che  proponiamo non  sono  comprese,  anche  per  il  loro  
prezzo, che a sua volta non viene capito perchè non si sa cosa c'è alle sue spalle.
Infatti anche decidendo di cercare di entrare nel mercato con il nostro vino base, anche  
questo,  per i  motivi  sopraelencati,  ha un livello  di  qualità  tale da non poterlo rendere  
competitivo in termini di prezzo”.
Oltre a tutti questi motivi , la mancanza di un rapporto con gli importatori, fattore basilare 
nella politica aziendale dell'azienda Castel di Salve, ma impossibile quando si commercia 
con la Cina hanno portato la casa vinicola ad arrendersi nei confronti del Dragone.
“non desistiamo, ma fin'ora gli incontri avuti non hanno avuto nessun risultato, al momento  
se dovessi scegliere punterei sul mercato americano..per la Cina non è  il momento ”
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Conclusioni

In Italia, il consumo di vino pro-capite si è dimezzato. 
A causa  della  crisi  economica  che  ha  modificato  i  carrelli  della  spesa  dei  consumatori 
italiani,  e  del  nuovo  trend   salutistico  che  impazza  nella  penisola,  seguito  dall'ingente 
diffusione di nuove bevande “buone per la salute” e ottimali, secondo il codice stradale, il  
mercato  del  vino  italiano langue.  Curioso  pensare  che  negli  anni  1970 l'italiano medio 
consumava 100 litri di vino all'anno, ad oggi solo 37.9251.
Oltre a questo, anche il mercato delle esportazioni di vino verso l'Europa sta affrontando una 
fase  di  stasi.  Il  rallentamento  è  tuttavia  compensato  dalla  sostenuta  attività  dei  Paesi 
emergenti, con il significativo contributo dell'Asia Orientale con in testa la Cina. Il valore 
totale dell'export di vino italiano verso i Paesi del BRICS252,  continua a crescere con un 
incremento del 3,2%253.
Negli  ultimi  periodi,  i  cambiamenti  nello  stile  di  vita  del  consumatore,  una  maggiore 
istruzione e una sempre più pressante voglia di occidentalizzazione, hanno portato alle stelle 
il consumo di vino in Cina. 
Con una crescita dei consumi di vino di circa il 32%, la Cina al momento attuale detiene il 
sesto posto nel mercato mondiale del vino254.
L'aumento esponenziale del consumo di vino, conseguenza di una sostanziale crescita del 
potere d'acquisto, trainati da un'economia florida ed in costante salita, sono i motivi per  cui 
la Cina rappresenta il mercato ideale per scrollare un mercato, che a livello domestico si sta 
assopendo, quello del vino italiano.
Il vino italiano possiede tutti gli strumenti necessari per diventare leader del settore, anche 
nel mercato del Dragone. È un prodotto che riflette la cultura enogastronomica del nostro 
Paese, così profonda e radicata, così unica nelle sue varietà e qualità.  L'unicità del vino 
italiano non è riscontrabile in nessun altro prodotto.
Purtroppo nonostante l'Italia del vino si presenti alla Cina con un bagaglio di tutto rispetto, 
le  percentuali  di  presenza  di  vino  italiano  sono  ancora  esigue  se  si  pensa  al  peso 
demografico del Paese di Mezzo, ne consegue che la sfida è solo all'inizio, la corsa alla 
diligenza cinese è appena cominciata, il lavoro da fare è ancora molto.
Tuttavia, nonostante l'impresa sia ardua, l'Italia detiene di tutti i mezzi per poter ottenere  

251Il Giornale, Il vino italiano si salva solo grazie all'export, http://www.ilgiornale.it/news/interni/made-italy-si-salva-
solo-grazie-all-export.html

252BRICS, acronimo utilizzato in economia internazionale, per indicare congiuntamente Brasile, Russia,India, Cina,  
Sudafrica. Paesi questi accomunati da una condizione economica in via di sviluppo, una grande popolazione, un 
vastissimo territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e, fattore di rilevante importanza, sono realtà che hanno  
visto una forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale, soprattutto nella prima fase del XXI secolo.

      EURASIA, Brics, Stato e prospettive, http://www.eurasia-rivista.org/brics-stato-e-prospettive/15863/

253Commercio internazionale, Il futuro del vino in Cina, http://www.commercio-internazionale.it/articoli/speciale-
cina/il-futuro-del-vino-cina-0

254Commercio internazionale, Il futuro del vino in Cina, http://www.commercio-internazionale.it/articoli/speciale-
cina/il-futuro-del-vino-cina-0
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degli ottimi risultati. 
Gli operatori vinicoli devono affrontare la Cina, prima di scendere in campo, le imprese 
italiane non possono permettersi di sfidare questo mercato senza prima aver attuato un piano 
strategico. Cercare di concludere degli ordini, o ricercare contatti con distributori di cui non 
si  sa la  ragione sociale,  senza l'aiuto della fortuna,  potrebbe risultare un arma a doppio 
taglio.
L'approccio al mercato cinese dovrà seguire una dinamica diversa da quella comunemente 
usata, la strategia prevede: Analisi del Mercato, individuazione degli obiettivi, studio delle 
modalità d'azione e, solo infine, intervento diretto.
Dal momento che la Cina non risparmia chi improvvisa, la miglior cosa, prima di affrontare 
il mercato cinese è studiarlo, capirlo e comprenderlo in tutte le sue sfaccettature.
In questo modo per gli operatori vinicoli italiani il quadro amministrativo degli scambi sul 
mercato  sarà di più facile comprensione.
Solo con un adeguato studio delle dinamiche del mercato del Gigante, anche le barriere non 
tariffarie si potranno alleggerire, rendendo la penetrazione del vino in Cina, scorrevole e 
proficua. 
Al  momento  le  ancora  troppo  esigue  esportazioni   non  hanno  permesso  all'Italia,  la 
creazione di una categoria consolidata di importatori-distributori, inoltre l'assoluta assenza 
di  grandi  catene distributive  italiane in  Cina ha aggravato i  problemi di  reperibilità  dei 
prodotti penalizzando i consumi.
Il segreto per risolvere tutti questi problemi di natura tecnica, accompagnati da una altra 
serie  di  barriere  culturali,  possono  essere  superati  con  il  preventivo  monitoraggio  del 
mercato, e tramite l'azione congiunta degli operatori italiani, in quanto il viaggio in solitaria 
è decisamente più rischioso del viaggio in gruppo.
La  crescita  dimensionale  delle  aziende  italiane,  l'aggregazione  commerciale,  il  “fare 
sistema”,  rappresentano al momento, l'unica leva per poter trionfare con il vino italiano in 
Cina.
Nonostante le difficoltà e gli ostacoli reali e tangibili, le prospettive per il futuro sono rosee, 
le attuali grandi iniziative messe in atto dagli enti per la promozione del vino italiano in 
Cina e l'azione congiunta di autorità italiane e cinesi per sviluppare la diffusione del nettare 
di Bacco dello Stivale negli usi e costumi del consumatore cinese, ne sono testimonianza.
A seguito di personali visite ad alcuni produttori e proprietari di aziende vitivinicole, posso 
affermare che l'elemento comune a tutti gli operatori è la consapevolezza totale della non 
semplicità del mercato cinese, ma l'assoluta volontà di volerlo raggiungere, nonostante lo 
sforzo economico e comprensivo sia spesso insormontabile.
A conclusione gli operatori italiani, stanno gradualmente acquisendo le giuste forze,  al fine 
di far muovere al vino italiano i passi giusti, e non più falsi, nello scacchiere cinese.
La mano invisibile del mercato fa già il suo lavoro, al vino e a chi lo produce  il compito di  
sfruttare al massimo le potenzialità del sistema Italia.
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Glossario

A

Amministrazione Generale per la Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena  della 

Repubblica Popolare Cinese 

 国家质量监督检验检疫总局 (Guójiā Zhìlìang Jiāndu Jiănyàn Jiănyì Zŏngjú )

Annuncio  No.44, 2006, Aggiustamento del sistema di controllo delle etichette sui cibi e 

cosmetici in  entrata e in uscita

2006 年第 44  号关于调查进出口食品化妆品标签审核制度的公告 (2006 nián dì sìshísì 

háo guānyú tiáozhĕng jìngchū kŏu shípĭn huàzhuàngpĭn biāoqiān shĕnhé zhìdù de 

gōnggào,)

Associazione delle  industrie di bevande alcoliche cinesi

 中国酒业协会 (Zhōnguó jiŭyè xiéhuì)

B

Birra

 啤酒 ( píjiŭ)

C

CIQ, China Inspection and Quarantine
 中国出入境检验检疫局 (Zhōngguó chūrù jìngjiănyàn jiànyìjú)

Città internazionale del vino

 烟台国际城市 ( Yāntái guójì chéngshì)

Coltivazione della vite
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 葡萄藤耕种 (pútáoténg gēngzhòng)

 C.O.F.C.O. China National, Cereals, Oils, and Foodstuff Corporation

 中国粮油品有限公 (Zōngguó liàngyóupĭn yóuxiàn gōngsī)

Cantina vinicola 

 酒窖 (jiŭjiào )

D

Dinastia Han

 汉朝 (Hàn cháo)

Dinastia Qing

 清朝 (Qīng cháo)

Distillato di cereali

  发酵粮食酒 (fājiào liàngshì jiŭ)

Dazio doganale
关税 (guānshuï)

E

Economia socialista di mercato

 社会主义市场经济 (Shèhuì zhŭyì shìchăng jīngjì)

economia pianificata 

 计划经济 (jìhuà jīngjì )

Equity Joint Venture

 中外经营企业 (Zhōngwài jīngyíng qĭyè)

G
Grappa

 白酒 (báijiŭ)

I
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Industria vinicola moderna

  现代酿酒工业 (xiàndài niàngjiŭ gōngyĕ)

J

Joint-venture合资企业 (hézī  qĭyè)

M

Marchio

 品牌 (pĭnpái)

Ministero del Commercio della RPC, MOFCOM

 中华人民共和国商务部 (Zhōnghuā rénmín gōnghéguó shāngwùbù )

N
Norme Generali per l'etichettatura dei prodotti agroalimentari pre-confezionati 
预包装食品标签通则 (yú bāozhuāng shípĭn biāoqiān tōngzé)

P

Piano Governativo Quinquennale per l'industria leggera 

 中国轻工业五年计划 (Zhōngguó qīnggōngyè wŭnián jìhuà )

Politica della “Porta aperta”

 开放政策 (kāifàng zhèngcè )

Produzione di vino

 葡萄酒酿造 (pútáojiŭ niàngzào)

R

Repubblica Popolare cinese 

 中华人民共和国 (Zhōnghuá Rénmín Gòng hé Guó)

Riforme economiche
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 中国经济改革 (Zhōngguó jïngjì găigé )

S

Standard Nazionale della Cina per il vino

 葡萄酒国家标准 ( Pútáojiŭ Guójiā biāozhŭn )

Standard Generale dell'etichettatura  per i prodotti agroalimentari pre-confezionati per 

particolari usi dietetici

 预包装膳食用食品标签通则 (yú bāozhuāng tèshū shànshí yōng shípĭn biāoqiān tōngzé)

Strumenti di vinificazione

 酿酒器具 (niàngjiŭ qìjù)

T

Tecniche vinicole 

  酿酒技术 (niàngjiŭ jìshù)

V
Vino 

 葡萄酒 (pútáojiŭ)

Vino di riso

 黄酒 (huángjiŭ)

Z

Zone Economiche Speciali

 经济特区 ( jīngjì tèchū)

W

Wholly Foreign Owned Enterprise

 外商投资企业 (wàishāng tóuzī qĭyè)

WTO
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 世界贸易组织 (Shìjiè màoyì zŭzhī)
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evidenza&Itemid=10  c  onsultato: agosto 2012

FIERAMILANO, Guangzhou International, Food Hospitality World, 
http://www.fieramilano.it/sites/default/files/allegatievento/FHW_BrochureChina_ENG.pdf

FORBES-Grape Leap, China's biggest 
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Winemakerhttp://www.forbes.com/sites/simonmontlake/2012/07/25/grape-leap-chinas-
biggest-winemaker/

GARANTITALY, Sempre più cinesi bevono vino italiano, http://www.garantitaly.it/?p=2518

HKTDC e VeronaFiere, partnership strategica nel settore vino, 
http://www.associazioneitaliahongkong.org/eventi_2.asp?id=40&arc=s

How chinese learn to drink wine http://travel.cnn.com/shanghai/drink/how-chinese-learn-
drink-wine-715327

HTDC, Guangzhou international food hospitality world, Press release, 
http://www.hktdc.com/fair/hkwinefair-en/s/5173-For_Press/HKTDC-Hong-Kong-
International-Wine-and-Spirits-Fair/PressRelease17Oct2012.html

HKTDC, Partnership con Veronafiere, http://www.ccio.it/spaw.old/HKTDC_2.pdf

http://images.newsmercati.com/f/pdf/2011/art_5547.pdf,  Norme etichettatura per 
esportare vino in Cina, 

CORRIEREVINICOLO,  vini  cinesi  crescono  anche  grazie  a  quelli  stranieri  
http://www.uiv.it/corriere/i-vini-cinesi-crescono-grazie-quelli-stranieri

ICE Istituto Nazionale per il Commercio Estero, .Raccolta delle documentazioni 
necessarie per l'esportazione del vino 2012 
http://mefite.ice.it/settori/documenti/Guida_ICE_Export_VINO_italiano_2012.pdf

ICE-Istituto per il commercio estero, Il mercato dei prodotti agroalimentari in Cina, 
http://www.cibus.it/PDF/cina.pdf

ICE-Istituto per il commercio estero, Il mercato di Hong Kong, 
http://mefite.ice.it/agenda/pdf/Nota_di_mercato_settore_VINI_maggio_2010.pdf 

ICE-rapporto ICE 2012, http://ice.gov.it/statistiche/pdf/Rapporto_ICE_2012_capitolo_6.pdf

Il “Made in Italy” nel “nuovo mondo”,protagonisti sfide azioni, FORTIS, 
Marco,Ministero delle attivita' produttive.http://www.onlyitaly.it/stampa/fortis/fortis_15.p

Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari e del 
vino  .http://www.ccio.it/documentazione/quovadis/ice.pdf
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Il  mercato  dei  prodotti  agroalimentari  in  Cina,  ITALIA,  Agenzia  per  la  promozione  
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,http://www.cibus.it/PDF/cina.pdf

IL SECOLO XIX, Vini in Cina, la Francia ci batte così, 
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-batte_francia_cina.shtml

Il secolo XIX, Vino in Cina, la Francia ci batte 
così,http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2012/11/13/APiM7CwD-
batte_francia_cina.shtml

IL SOLE 24 ORE, Ecco i vini che stanno conquistando i mercati asiatici, 
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-04-01/boom-export-vino-lasia-
140630.shtml?uuid=AbBvBTHF

Il Sole24 ore, Hong Kong e il vino esentasse, http://www.bargiornale.it/hong-kong-e-il-vino-
esentasse/0,1254,87_ART_2091,00.html

Importazioni  di  prodotti  alimentari  e  vini,  Consolato  generale  d'Italia  a  Shanghai  
http://www.consshanghai.esteri.it/Consolato_Shanghai/Menu/I_Servizi/Fare_affari_nel_pae
se/

 Importazione e vendita dei prodotti alimentari in Cina: normativa per l'export dei prodotti  
agroalimentari in Cina http://www.gop.it/doc_pubblicazioni/129_5luvuwpwkh_ita.pdf

INDICOD, L'identificazione e la distribuzione nel canale HO.RE.CA, http://indicod-
ecr.it/soluzioni/supply/tracciabilita/linee-guida-di-settore/identificazione-distribuzione-
horeca/

INFORMATOREAGRARIO, La seconda rivoluzione del vino italiano, 
http://www.informatoreagrario.it/ita/riviste/infoagri/08IA12/vino_italiano.pdf

Intravino,  Scandalo  del  vino  contraffatto  in  Cina,  http://www.intravino.com/primo-
piano/scandalo-del-vino-contraffatto-in-cina-il-peggior-occidente-fa-scuola/

ITALIANETWORK, L'enoteca polifunzionale toscana, 
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=3404

ITALIAOGGI -Cina grande attore nel vin, 
http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?
preview=false&accessMode=FA&id=1807661&codiciTestate=1

L'Italia  protagonista  alla  fiera  vinicola  VIN  CHINA,  Pechino  4/6/12,  
www.programmaregioni  cina  .it/.../LItalia_protagonista_alla_  fiera  _  v  
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La Cina del vino è vicina? Ma mi faccia il piacere. http://www.intravino.com/vino/la-cina-
del-vino-e-vicina-ma-mi-faccia-il-piacere/

La Cina non si conquista in un 
giorno,http://www.gustocortina.it/relazioni/comunicazione_cina_alessandro_regoli.pdf 

La contrattualistica internazionale, 
PICOZZI&MORIGI,http://www.ccio.it/spaw.old/GIGANTE.pdf

La  lunga  marcia  del  vino  http://www.wineblog.it/index.php/la-lunga-marcia-del-vino-
viaggio-tra-consumo-e-produzione-di-vino-in-cina/

La lunga marcia del vino, http://www.wineblog.it/index.php/la-lunga-marcia-del-vino-
viaggio-tra-consumo-e-produzione-di-vino-in-cina

La Repubblica, Così la Cina è diventata nuova cantina del 
mondo,http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/06/13/cosi-la-cina-
diventata-la-nuova-cantina.html

LA TRIBUNA, In Cina il prosecco pareggia il conto con lo champagne, 
http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/08/15/news/in-cina-il-prosecco-pareggia-il-
conto-con-lo-champagne-1.5550423

MAE: Hong Kong, Regione Aministrativa speciale, 
http://www.programmaregionicina.it/media/regioni_cinesi/Scheda_HK_.pdf

 Manuale operativo di Diritto Commerciale cinese. PISACANE, Giovanni 
http://www.greatwaylimited.com/pdf/Manuale%20Operativo%20di%20Diritto
%20Commerciale%20Cinese.pdf

Market Research Report on Chinese Grape Wine Industry, 
2009http://www.chinawinetours.com/Reports/chinese-wine-industry-2009.pdf

MATURANI,Pamela L'entrata della Cina nell' OIV, 
http://www.italianwine.cn/ENOCINA10.htm

MOFCOM- Fairs in China, http://ccne.mofcom.gov.cn/fairs /

MONDOCINA,Cina  assetata  di  vino,  ma  quello  italiano  stenta  a  decollare,  
http://www.mondocina.it/index.php/affari/import-export/551-cina-assetata-di-vino-ma-
quello-italiano-stenta-a-decollare.html
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National Standard of the People Republic of China, 
http://www.puntofocal.gov.ar/1_reunion08/chn197_t.pdf

NEWSFOOD, Battistella, il prosecco seduce anche la Cina, 
http://www.newsfood.com/q/f3dccc82/battistella-quot-il-prosecco-seduce-anche-la-cina-
quot/

NUOVOMONDOinternational, Approfondimento sul vino italiano,http://www.nmi-
group.com/it/news_vino_italiano_in_cina.html

Obiettivo Cina, http://www.trendwine.com/2012/10/24/obiettivo-cina/

PAMBIANCONews, Vino, produttori italiani unitevi!, 
http://www.pambianconews.com/approfondimenti/vino-produttori-di-tutta-italia-unitevi/

PROGETTO ARCO 2011, Provincia di Mantova, Repubblica Popolare Cinese. La struttura 
del sistema distributivo, http://www.export.mn.it/ita/download/Repubblica%20popolare
%20cinese%20-%20La%20struttura%20del%20sistema%20distributivo%20-%20ricerca
%20Provincia%20di%20Mantova%202011.pdf

Radio Cina Internazionale, La produzione di vino in Cina, 
http://italian.cri.cn/381/2009/03/03/121s117324.htm

SCSinternational, Il mercato del vino italiano in Cina,Situazione del mercato, un'occasione  
da  sfruttare,  
http://www.scsinternational.it/news/Il_mercato_del_vino_Italiano_in_CINA.pdf

THE  GRAPE  WALL  OF  CHINA,  On  the  wine  path  in  Shandong:  visit  to  Changyu-
Castel,http://www.grapewallofchina.com/2008/09/04/on-the-wine-path-in-shandong-visits-
to-huadong-changyu-castel-and-chateau-junding/

Un bicchiere di vino? http://storiedelvino.com/ilvinodellacinai

UNICREDIT, Destinazione 
cina,https://www.unicredit.it/content/dam/unicredit/chisiamo/Progetti%20di
%20territorio/Destinazione%20Cina/destinazione_cina.pdf

VERONAFIERE, Verona: Vinitaly porta d'accesso per i vini europei in Cina, accordo con 
Hong Kong, http://www.sicilia24h.it/verona-vinitaly-porta-di-accesso-per-i-vini-europei-in-
cina-cooperazione-con-hong-kong_5600/
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